
 

 

Biblioteca e Mediateca Comunale di Porcari 
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A.   DATI ANAGRAFICI E DOMICILIO  
 

Io sottoscritto/a ________________________ ____ nato/a  a __________________ Prov. ____ il ____________ 
                                            

residente in _______________________ Prov. _____ via/piazza _______________________________ n. ______  
 

CAP _____ ; domiciliato/a in ___________________ Prov. _____ via/piazza ____________________________  

 

n.______ CAP ______ ; tel. fisso ________________ cell. __________________ e-mail ______________________ 
 

Documento di riconoscimento _______________________________ rilasciato da ________________________ 
                                                                                (specificare tipo e numero) 

                    

B.    PROFESSIONE   
Agricoltore □    Artigiano □     Casalinga □     Disoccupato □     Impiegato □      Imprenditore □     Insegnante □  
 

 Libero prof. sta □    Operaio □    Pensionato □    Prescolare □    Studente  □    Altro □  (specif.) _____________________ 
 

 

PREMESSO 
 

    di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000); 

    di aver ricevuta  ogni utile informazione circa l’utilizzo dei miei dati personali, che avverrà ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 in  

    materia di  protezione dei dati personali, e cioè: 

- che i dati saranno usati per aggiornare gli archivi, cartaceo e informatico, degli iscritti al prestito presso la Biblioteca e Mediateca  e  

        per permettere ad esse di informare il sottoscritto sulle iniziative da esse intraprese; 

- che i dati saranno usati in base a principi di correttezza, liceità e trasparenza, a tutela della mia riservatezza e dei miei diritti; 

- che i dati saranno trattati solo dagli operatori della Biblioteca e Mediateca e non saranno divulgati a terzi tranne nel caso in cui io  

voglia  usufruire del Prestito interbibliotecario (ILL), consapevole che in tal caso potrà essere necessario comunicare alla Biblioteca  

terza i miei nome, cognome e recapito telefonico; 

- che il sottoscritto ha ricevuto informazione dei propri diritti contemplati dall’Art. 7 del D. Legisl. n. 196/2003; 

- che il sottoscritto potrà richiedere  modifica o  immediata cancellazione dei propri dati da tutti gli archivi, cartacei e informatici,  

della Biblioteca e Mediateca comunicandone la propria volontà al Responsabile del Servizio Cultura; 

- che i  dati personali rilasciati al punto “A” hanno carattere di obbligatorietà, pena l’impossibilità di accedere  al prestito; 
 

□  CONFERISCO    □  NON CONFERISCO     il consenso all’utilizzo dei miei dati personali 
 

 
 

E CHIEDO  
 

 

l’iscrizione al prestito presso la Biblioteca e Mediateca comunale di Porcari 

impegnandomi ad accettarne il Regolamento e a rispettarlo integralmente. 
 
 

 

Per l’iscrizione di un minore un genitore, o facente veci, compili tutti gli spazi seguenti,  
assumendosi così ogni responsabilità rispetto alle dichiarazioni del minore. 

 

Cognome e nome  ____________________________________  nato a _____________________ Prov. ________ il ________________________   

 

residente in: _______________________________ Prov. __________ via/piazza ________________________________________ n. __________  

 

CAP ________; documento di identità: ______________________________________    rilasciato da: ________________________ 
 

□  CONFERISCO            □  NON CONFERISCO 

il consenso all’uso dei miei dati personali alle condizioni riportate nella soprastante  premessa. 

 
 

FIRMA LEGGIBILE: ________________________________________________________ 
 

 
 

         
 

 
 

        Porcari (LU), lì ________________________     Firma leggibile_______________________________________________________ 

 
 
 

 N° TESSERA PRESTO 
 
 

 


