cod. utente:

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DELLE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI PARMA
(scrivere chiaramente n stampatello le in modo leggibile)

Io sottoscritto/a (Cognome e Nome*) _______________________________________________________
Nato/a a ______________________ il giorno (*) __________________ Paese: _____________________
(*) Residente a _______________________________ via ________________________________ n° ______
cap. ________; Provincia: ___________;

Professione* _______________________ ; sesso* [ M ] [ F ]

(eventuale domicilio a Parma: ______________________________________________________________)
Tel. _________________ Cellulare ___________________
e – mail * (1) ___________________________________________________________________________
e – mail (2) _________________________________________________________ (es. Università);
cod. fiscale*: ________________________________________ Tipo documento_____________________
n° documento_______________, luogo e data di rilascio_________________________
(*) dato obbligatorio per inserimento in Sebina

CHIEDO L’ISCRIZIONI AI SERVIZI DELLE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI PARMA
A tale proposito, il/la sottoscritto/a dichiara di: restituire il materiale avuto in prestito nei termini prescritti;
riacquistare il materiale smarrito o danneggiato; non modificare o danneggiare la configurazione hardware e software
dei PC; utilizzare Internet secondo le norme in vigore; utilizzare il materiale audiovisivo e multimediale avuto in
prestito a soli fini di formazione culturale e studio personale, ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. 685/1994; non riprodurlo, o
duplicarlo anche parzialmente, né diffonderlo in pubblico via cavo o etere nel rispetto delle leggi vigenti in materia di
diritto d’autore e copyright;

Si invita a leggere l’Informativa sulla privacy, disponibile anche al front-office e sul sito:
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”
si informa l’utente che:
- i dati forniti dall’utente saranno utilizzati esclusivamente per l’accesso al servizio di navigazione internet sia da
postazione fissa che in modalità WiFi; - i suddetti dati verranno trattati in modalità elettronica e/o cartacea; - il
conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del servizio; - i dati saranno comunicati a: utente del servizio;
società terze connesse all’erogazione del servizio per fini manutentivi del sistemi; organi di stampa, solo in forma
anonima ed aggregata ai fini informativi sull’utilizzo del servizio; autorità inquirenti (dietro puntuale richiesta); - i dati
forniti dall’utente non saranno oggetto di diffusione; - l’utente potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sopracitato; - titolare del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Biblioteche
del Comune di Parma con sede, per la carica, presso la sede Municipale, Str. Repubblica, 1 - Parma.

AVVISO PER IL SERVIZIO INTERNET: Si consiglia di cambiare la password al primo accesso; - E'
severamente vietato cedere il proprio account
Parma, ____________________
Letto, approvato e sottoscritto
________________________________

