
SISTEMA BIBLIOTECARIO 
Monti Prenestini

Biblioteca Comunale di

ISCRIZIONE MINORENNI AI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. 445 del 28.12.2000, art. 46)

Il/La sottoscritto/a
cognome (per le signore il cognome da nubile) nome

Telefono

E MAIL

consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità negli atti potrà incorrere nelle sanzioni penali ri-
chiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e che qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità
del  contenuto della dichiarazione potrà  decadere dai  benefici  eventualmente conseguenti  al  provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

in qualità di genitore o tutore 

del minore

 nato/a a _______________________________ il (gg/mm/aaaa) / /

Codice Fiscale

residente a :
 via / piazza / località N
c.a.p. comune

CHIEDE 

che il /la figlio/a possa usufruire dei servizi offerti dalla biblioteca.
Dichiara inoltre di accettarne il  regolamento, consapevole che il prestito al minore è effettuato sotto la respon -
sabilità del genitore;

Inoltre 

AUTORIZZA NON AUTORIZZA 

il proprio figlio a usufruire del servizio internet,consapevole di essere completamente responsabile dell'uso che
egli farà e di ogni danno eventualmente procurato, accettando di rispettare il vigente regolamento per l'utilizzo di
internet. Si allega copia documento di identità.

Lì firma leggibile

LABICO



Desidera essere iscritto al servizio Internet, impegnandosi ad accettarne le regole  e allega fotocopia documento identità sì no

Spazio riservato all’Ufficio
Documento di identità

Tipo documento Numero Luogo e data di rilascio
Carta d’identità 
Patente di guida 
Passaporto

Tessera SBP n.
 prima tessera
 duplicato
 autorizzazione Internet Il bibliotecario __________________________

Per il servizio Internet
Dichiaro di aver preso visione del Regolamento del servizio Internet della Biblioteca, e, in particolare, mi impegno a: 

 compilare e firmare, ad ogni sessione, l'apposito registro della Biblioteca che documenta il giorno, l'ora e la postazione di utilizzo;
 non alterare i dati presenti in Internet e a non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni software e hardware dei compu-

ter della Biblioteca;
 osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di legge; 
 farmi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi a siti o richieste di prestazioni e servizi a pagamento della rete; 
 utilizzare la posta elettronica  e ad assumere la completa responsabilità per il contenuto dei messaggi immessi; 
 riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete; 

sollevare l'Amministrazione o Ente proprietario della Biblioteca e, per essi, il funzionario incaricato, da qualsiasi responsabilità per
qualsiasi evento subìto in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito dell'utilizzazione del collegamento a Internet a mezzo po-
stazione della Biblioteca; 

 assumere in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio Internet in biblioteca; 
 

Luogo e data___________________________________________ Firma_____________________________________



Informativa ai sensi degli articoli 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali.

Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679
Titolare del trattamento Sistema Bibliotecario Prenestino

Via della Pineta 00079 Rocca Priora – (RM)
info@bibliotecheprenestine.it
Tel. 0687697689

Responsabile della protezione dati dpo@comunedizagarolo.it

Finalità Servizio di iscrizione ai servizi bibliotecari 

Base giuridica Art. 6 (adempimento di obblighi di legge)

Destinatari dei dati personali I dati personali conferiti sono comunicati al Comune di ________ e alla Consorzio SBCR
che gestisce il sistema informatico del servizio.

Trasferimento dei dati personali a un
Paese  terzo  o  a  un’organizzazione
internazionale

I suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in
Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea; 

Periodo/criteri di conservazione I suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di lavoro e per un
periodo di 1 anno;

Diritti dell’Interessato L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica, aggior-
namento e integrazione  (art. 16) dei dati personali comunicandolo al Titolare del tratta-
mento: Sistema Bibliotecario Prenestino  o una PEC all’indirizzo protocollo@pec.cmca-
stelli.it

Obbligatorietà della fornitura dei dati
personali e le possibili conseguenze
della mancata comunicazione di tali
dati

La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l’istruttoria della pratica, la conseguenza
del mancato conferimento dei dati stessi comporta l’impossibilità di effettuare l’istruttoria e
l’esito negativo del procedimento oggetto della presente informativa.

Esistenza di un processo decisiona-
le automatizzato, compresa la profi-
lazione

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione, di cui all’art. 22; 
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