
PER I MINORI 

(Compilazione a cura dei genitori) 

Cognome e nome del genitore o di chi ne fa le veci 

_________________________________________________________________________________ 

DOCUMENTO  � Carta d’identità    � Patente    � Passaporto    � Permesso di soggiorno  

N. doc. ____________ Luogo e data di rilascio ________________________, ___ / ___ / ________ 

       

   Firma del genitore *  _____________________________________ 

 
 

COMUNE DI POGGIARDO 

 

COMPILARE IN STAMPATELLO 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE  
 

 

Cognome  ____________________________Nome ________________________________________________ 

Residente a  ____________________________________________________ Prov. ________ Cap __________ 

in Via/Piazza  ___________________________________________________________________  n. ________ 

Luogo di nascita ____________________________  Nazione ______________ Data ____ / ____ / __________ 

Tel. _____________________ cell. ______________________  e-m@il ________________________________ 

Titolo di studio _________________________________  Professione _________________________________ 

DOCUMENTO  � Carta d’identità    � Patente    � Passaporto    � Permesso di soggiorno  

N. doc. _________________  Luogo e data di rilascio _______________________, ___ / ___ / ________ 

 

Firma * ___________________________________ 

 

Si allega:  

- Fotocopia del documento di riconoscimento; 

- Autorizzazione all’utilizzo del servizio Internet (per minori). 

- Informativa ai sensi del D.L. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali)   
 



NORME COMPORTAMENTALI 

Accetto di rispettare le regole e, in particolare, mi impegno a: 

 

1. compilare e firmare, ad ogni sezione, l’apposito registro utilizzazioni e connessioni ad internet che ne 

documenta il giorno, l’ora e la postazione; 

2. non alterare i dati presenti in Internet e a non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni 

software e hardware dei computer della Bibliomediateca; 

3. osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di 

legge; 

4. farmi carico integralmente di ogni onere o costo per accesso a siti o richieste di prestazioni e servizi a 

pagamento della rete; 

5. utilizzare la posta elettronica solo ed esclusivamente per comunicazioni personali ed assumere la 

completa responsabilità per il contenuto dei messaggi immessi; 

6. riconoscere che la Bibliomediateca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di 

qualsiasi informazione reperita in rete; 

7. sollevare l’Amministrazione Comunale di Poggiardo e, per essa il funzionario incaricato alla gestione 

della Bibliomediateca, da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a 

terzi durante o a seguito dell’utilizzazione del  collegamento a Internet a mezzo postazione della 

Bibliomediateca; 

8. assumere in generale ogni responsabilità derivante dall’uso del servizio Internet in Bibliomediateca; 

9. riconoscere che in non rispetto delle presenti norme comportamentali comporterà l’applicazione di 

sanzioni nei miei confronti. 

 

Presa visione delle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 1 del DM del 16 agosto 2005* e acquisite le 

informazioni della Legge n. 196/03, ai sensi dell’art. 23 della stessa, conferisco il consenso al 

trattamento dei miei dati personali. 

 

Data  ___ / ___ / _______.    Firma ________________________________ 

 
* DM 16 agosto 2005 - Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni 

pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza 

fili, ai sensi dell’art. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2005, n.190. 

Art. 1, comma 1 del DM 16 agosto 2005: 

lett. a) - adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l’accesso agli apparecchi terminali a 

persone che non sono preventivamente identificate con le modalità di cui alla lettera b); 

lett. b) - identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell’accesso stesso o dell’offerta di 

credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché il tipo, il numero e la 

riproduzione del documento presentato dall’utente 
 

INFORMATIVA 
(ai sensi del D.L. n. 196 del 30/06/03  - Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

In conformità alle disposizioni sulla tutela dei dati personali, il Comune di Poggiardo informa che: 

1. i dati personali ricavabili dal presente modulo verranno registrati su supporti cartacei ed 

elettronici protetti; essi verranno trattati in via del tutto riservata dal Comune di Poggiardo per 

le attività connesse o strumentali al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 

2. ai sensi dell’art. 3 del predetto Decreto, in qualsiasi momento ed in modo del tutto gratuito, Lei 

ha diritto di consultare, integrare, far modificare o cancellare i Suoi dati, od opporsi in tutto o in 

parte al loro utilizzo, rivolgendosi al RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO; 

3. in nessun caso il Comune di Poggiardo cederà o divulgherà i Suoi dati a terzi, se non con sua 

esplicita autorizzazione. 

 

Riservato all’ufficio  –  Tessera n. _______ rilasciata il ____ / ____ / ________ 


