
Richiesta di iscrizione al servizio Media Library On Line 

 

Io Sottoscritta/o: _____________________________, iscritta/o-associata/o alla Biblioteca comunale 

di Porcari con codice utente Sebina n._________; recapito tel/cell.: __________________________ 

CHIEDO l’iscrizione al servizio Media Library On Line (MLOL). 

A tale proposito comunico che l’indirizzo di posta elettronica al quale lo Staff di MLOL dovrà inviarmi 

le credenziali di accesso è: ____________________________________ 

 

Informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della 

normativa nazionale. 
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR, General Data Protection Regulation) e dalle ulteriori norme applicabili 

in tema di protezione prevede che tu sia informato sui motivi per cui ti chiediamo alcuni dati personali e sulle modalità con cui li 

utilizzeremo. 

1- I dati sopra richiesti, sono a noi necessari per fornirti il servizio MLOL Media Library On Line (di seguito semplicemente MLOL). 

Essi pertanto ci vengono da te forniti liberamente, ben consapevole che altrimenti la Biblioteca si troverebbe nell’impossibilità di 

erogarti il servizio richiesto. 

La Biblioteca comunale di Porcari ti informa che provvederà a inserire i tuoi nome e cognome, numero codice Sebina e indirizzo di 

posta elettronica nel database del Sistema di amministrazione del Portale MLOL per la Rete bibliotecaria lucchese, affinché lo Staff di 

MLOL possa inviarti, come da te richiesto, le credenziali per l’accesso alla sua piattaforma digitale. 

In mancanza dei dati di cui sopra non ci sarebbe concesso fornirti il servizio richiesto (Art.13.2.e Regolamento 679/2016/UE). 

Al database ha accesso unicamente il personale incaricato delle biblioteche che fanno parte della Rete bibliotecaria provinciale lucchese 

(LUA) e gli operatori di MLOL. 

Copia cartacea delle mail che ci siamo scambiati per formalizzare l’iscrizione a MLOL verrà stampata e acclusa all’archivio cartaceo 

della Biblioteca comunale di Porcari in cui solitamente (in condizioni normali, no Covid) raccogliamo le iscrizioni debitamente 

compilate e firmate in Biblioteca sull’apposito modulo cartaceo. Acquisita e archiviata la copia cartacea, i file delle nostre conversazioni 

mail, recanti i dati che ci fornirai, saranno opportunamente cancellati. 

2- I tuoi dati verranno trattati nel pieno rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

(GDPR, General Data Protection Regulation) e dalle ulteriori norme applicabili in tema di protezione dei dati personali. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla conclusione 

del procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

3-  Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE) Il Titolare del trattamento dei dati personali è il 

Comune di Porcari nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Felice Orsi, 1, 55016, Porcari (LU) (Email: 

sindaco@comune.porcari.lu.it, PEC: comune.porcari@postacert.toscana.it, centralino +39 0583.21181). 

4. Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE) Il Data 

Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: l’Avv. Nadia Corà – con Sede in 

Via Volta Mantovana (MN) Via San Martino 8/B – (Email: consulenza@entioline.it) 

5. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE) L'ente dichiara che i dati 

personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione 

stabiliti dal Piano di Conservazione dei comuni italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei 

possibili ricorsi/contenziosi. 

6. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:  

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali;  

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove 

quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;  

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove 

quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;  

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati 

personali;  

 diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016. 

7. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE) Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre 

reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 

 

DICHIARO di aver preso visione della informativa sul trattamento dati personali, redatta ai sensi 

della vigente normativa, e pertanto acconsento al trattamento dei miei dati. 
 

 

 

 

Data___________________                                           Firma: ________________________________ 


