
 

BIBLIOTECA COMUNALE 

DI MARANO SUL PANARO 

Via Roma, 21 – 41054 Marano s/P (Mo) 

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER MINORI 

 
DATI DEL MINORE 

Cognome ……………………………………Nome    ………………………………………………… 

Sesso       M   □                 F    □ 

Data di nascita ……………………………Luogo di nascita ………………………………… 

Residenza:   Via ………………………………………………. N.                        

Città ……………………………………………...  CAP. …………… 

Telefono …………………………………CODICE FISCALE…………………………………………. 

_______________________________________________________________________ 

DATI DEL GENITORE /ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….. 
      (Cognome e nome dell’adulto) 

In quanto esercente la potestà genitoriale e la rappresentanza legale del minore, 

CHIEDE 
Che il/la minore di cui sopra sia iscritto/a alla Biblioteca. Dichiara di aver preso visione del patrimonio 

della Biblioteca, dei rischi architettonici e delle attrezzature. Autorizza l’ingresso del minore in 

biblioteca, l’utilizzo delle attrezzature, la consultazione e il prestito dei documenti librari e 

multimediali e se ne assume la responsabilità. 

 

□ Carta d’identità   □ Patente di guida   □ Passaporto   □ Altro …………………………... 

n. ……………………………………. Rilasciato da  …………………………………. Il ………………………………... 

Data ……………………………………….    Firma ……………………………………………………………….. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 (e successive modifiche ed integrazioni) “Codice in materia dei dati personali” si informa che: 

• il titolare del trattamento in forma elettronica dei dati forniti è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34 e 

il Responsabile è da individuarsi nel Direttore dell’Area di Presidenza. 

• Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (e successive modifiche ed integrazioni) sono contenute 

nel “Documento Privacy” di cui l’interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell’Area di Presidenza della Provincia di Modena e 

nel sito internet dell’Ente:www.provincia.modena.it 

• L’immissione dei dati personali nella rete bibliotecaria provinciale modenese e la conservazione dei dati non elettronici sono a carico della 

Biblioteca, per cui si rimanda alla regolamentazione assunta in materia dall’Ente competente (Responsabile del Trattamento: dr.ssa Ada 

Pelloni. 

Informiamo i cittadini e gli altri utenti del comune, che è loro facoltà esercitare i diritti di cui all’art. 7del Codice in Materia di protezione dei dati 

personali, inviando una richiesta al Titolare del trattamento, oppure al competente Responsabile sopra individuato, in quanto Responsabile del 

Trattamento di pertinenza del proprio settore, in forma cartacea. 

I diritti di cui sopra possono essere esercitati personalmente o mediante delega o procura scritta a persone fisiche o ad associazioni, nei modi prescritti 

dalla Legge. 

I dati non sono soggetti a comunicazioni esterne, salvo nei casi siano richiesti dalle autorità di Pubblica Sicurezza per finalità imposte da Leggi nazionali a 

tutela della sicurezza. 

I trattamenti connessi ai servizi bibliotecari sono curati esclusivamente da personale tecnico incaricato dal Comune al trattamento dei dati. 

Si informano gli utenti che al mancato trattamento dei dati personali potrà impedire di usufruire dei servizi forniti dalla Biblioteca. 

Pienamente informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.062003 n.196. sul trattamento dei miei dati personali, il sottoscritto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 

196/2003: 

 □  esprimo/esprimiamo il consenso                                             □   nego/neghiamo il consenso 

 

Per quanto riguarda il trattamento dei miei/nostri dati personali, nei limiti in cui sia strumentale per le finalità perseguite dal trattamento, 

ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.196/2003: 

 

 Data……………………………………                                 Firma……………………………………………………….…….   


