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SPAZIO INFORMATICO 

Modulo iscrizione al Servizio Internet per i minori di 18 anni 
(età minima richiesta 16 anni) 

Il sottoscritto in qualità di genitore o tutore, autorizzo mio/a figlio/a 

NOME E COGNOME   
 

INDIRIZZO TELEFONO   
 

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA     
 

TIPO DOCUMENTO NUMERO  DOCUMENTO   
 

SCADENZA CODICE FISCALE     
 

Ad usufruire del Servizio Internet del Centro Informagiovani, assumendosi ogni responsabilità dell’uso che 
ne farà. 

Alla presente si allega fotocopia del documento di identità del genitore. 
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento dello Spazio Informatico, di accettarne le regole 
e di impegnarsi a: 

➢ Non danneggiare o rimuovere le configurazioni software e hardware del computer del Centro 
Informagiovani; 

➢ Osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di legge; 

➢ Farsi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi a siti o richieste di prestazioni e servizi a 
pagamento della rete; 

➢ Utilizzare la posta elettronica dei servizi free e-mail di Internet assumendosi la completa responsabilità 
per il contenuto dei messaggi immessi; 

➢ Riconoscere che il Centro Informagiovani non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di 
qualsiasi informazioni reperita in rete; 

➢ Sollevare l’Amministrazione comunale e, per essa, il personale del Centro Informagiovani incaricato, 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 del Centro Informagiovani; 

➢ Assumere in generale ogni responsabilità derivante dall’uso del Servizio Internet al Centro 
Informagiovani; 

➢ Riconoscere che il non rispetto del Regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni nei suoi confronti; 
 

 

 
DICHIARO DI AVER LETTO E RICEVUTO IL REGOLAMENTO 

 
Data Firma    
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INFORMATIVA AGLI UTENTI 
(Ai sensi degli Artt. 13-14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679) 

 

Finalità e modalità di trattamento dei dati 

 

I dati personali vengono raccolti al momento dell’iscrizione e periodicamente aggiornati per garantirne l’esattezza, ai fini 
esclusivi dello svolgimento delle finalità istituzionali della Biblioteca e della ordinaria attività di gestione. 

I dati personali dichiarati saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche e in condivisione con le 
altre biblioteche delle Province di Cremona e di Brescia, unicamente ai seguenti fini: 

 Costituzione di un archivio utenti condiviso con le Biblioteche della Rete bibliotecaria Cremonese e Bresciana al 
fine della gestione del prestito locale e interbibliotecario 

 Invio di comunicazioni e informazioni inerenti il servizio svolto dalla Biblioteca, ivi comprese attività culturali e di 
promozione correlate alle funzioni proprie della biblioteca, di diffusione della lettura e dell’informazione, del libro e 
del documento 

 Elaborazioni statistiche in forma anonima 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessario ai fini della gestione ordinaria e della tutela del 
patrimonio documentario della Biblioteca. Il mancato conferimento dei dati obbligatori comporta la mancata iscrizione alla 
Biblioteca e l’impossibilità di accedere al servizio di prestito e a tutti i servizi il cui utilizzo è subordinato all’iscrizione. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’erogazione del servizio e, successivamente, saranno conservati 
esclusivamente a fini statistici o a fini di archiviazione nel pubblico interesse. 

 

Comunicazione dei dati 
 
I dati personali potranno essere comunicati o trasmessi a specifici soggetti considerati destinatari di tali dati (art. 4 punto 9 
del GDPR). I  dati personali raccolti saranno trattati dal personale incaricato della Biblioteca e, poiché l’archivio degli utenti 
della Biblioteca è condiviso da tutta la Rete bibliotecaria delle Province di Cremona e di Brescia, saranno visibili anche agli 
operatori delle altre biblioteche della rete, i quali ne faranno uso solo in caso di utilizzo effettivo dei servizi bibliotecari della 
Rete. 
I dati personali potranno essere comunicati a terzi (soggetti pubblici e/o privati) per l’esclusivo adempimento di obblighi d i 
legge, di regolamento o contrattuali e nell’ambito delle finalità istituzionali della Biblioteca. 
 

 
Diritti dell’interessato 

 
L’utente potrà esercitare in ogni momento nei confronti del titolare del trattamento i diritti previsti dal Regolamento (artt. 15-
18 e 21): 

 chiedere l’accesso ai dati personali, le finalità e le modalità del trattamento degli stessi 

 ottenere la rettifica, ’integrazione, la correzione, la cancellazione, la limitazione dei dati personali o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge 

 proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) 

 

Titolare del trattamento 
 

Titolare del trattamento è il Comune di Spino d’Adda con sede in Piazza XXV Aprile – 26016 Spino d’Adda (CR). Per 
qualsiasi chiarimento l’utente può rivolgersi direttamente al personale della Biblioteca oppure scrivere una mail 
all’indirizzo: biblioteca@comune.spinodadda.cr.it  
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