
 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE MINORI 
Comune di Corciano                                                                                                                      Biblioteca 

                                                                                                                         “Gianni Rodari” 

Cognome 
 

 Nome 
 

Sesso   
M   F   

 

Luogo di nascita 
 

Data nascita   gg/mm/aaaa  

Domicilio 
 

Città 
 

CAP 
 

 

Residenza 
 

Città 
 

CAP 
 

 

Telefono 
 

Fax 
 

 

Cellulare 
 

Altro cellulare 
 

 

E-mail 
 

Autorizzo la Biblioteca all’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica e/o numero di cellulare per ricevere informazioni sulle iniziative 

organizzate attraverso un servizio di comunicazione periodica:   

 

□ si □ no 

 

Documento 
Nome del genitore/tutore 

 

Numero 

documento  Genitore o Tutore  S   N   
  

Ente di rilascio 
 

Luogo / Data  
  

  

Stato di 

Provenienza 
 

 

Tipo di Utente 

□ Agricoltore   □ Artigiano   □ Bibliotecario   □ Casalinga   □ Commerciante   □ Disoccupato   □ Docente    □ Impiegato   

□ Imprenditore   □   Militare   □ Operaio   □ Pensionato   □ Professionista   □ Religioso   □ Ricercatore   □ Studente   □ 

Studente Esterno   □ Altra Categoria 

Titolo di studio □ Diploma   □ Laurea   □ Licenza elementare   □ Licenza media   □ Nessuno   □ Specializzazione 

 



 

 

Nominativo del Pediatra di famiglia:       ______________________________________________ 

 

Conosce il progetto Nati Per Leggere:     _______________ 

 

Chi Le ha suggerito di recarsi in Biblioteca:     _________________________________________ 

 

Ha ricevuto durante il bilancio di salute dei 12 mesi un libro?     _________________ 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ISCRIZIONE INTERNET PER MINORI 

 

Io sottoscritto___________________________________________________________________ 

 
□ autorizzo              □ non autorizzo 

 

mio/a figlio/a ad accedere al servizio internet presso la Biblioteca Comunale “Gianni Rodari” di Corciano 

 

              Data                                                             Firma 
    

  ________________                                                                                                                          ___________________________ 



 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DEL D. LGS. IN CORSO DI APPROVAZIONE 

 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano: 

 dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, password, customer ID, altro) 

 situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica,  

 

I dati raccolti saranno trattati in quanto: 

 l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (in questo caso il consenso sarà acquisito con separato atto); 

 il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

 

I dati personali forniti saranno oggetto di: 

 raccolta 

 registrazione 

 organizzazione 

 conservazione 

 consultazione 

 uso 

 comunicazione mediante trasmissione 

 

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato 

 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 

conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. 

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della 

responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in 

modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 

 Sistemi di autenticazione 

 
I dati personali vengono conservati a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa 

 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 

- di accesso ai dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa); 

- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 

- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti 

- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) 
 



 

 

 
Data__________________                                                               Firma_______________________________                                            

 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno 

fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email a: 

 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. email 

Titolare Comune di Corciano nella 

persona del Sindaco pro-

tempore 

0755188207 sindaco@comune.corciano.pg.it 

comune.corciano@postacert.umbria.it 

DPO (Responsabile 

Protezione Dati) 

Dott. G..Palotto ---------------- g.palotto@gruppokosmos.org 

(Designato Trattamento  

Dati) 

Dott. ssa B. Paltriccia 075/5188232 b.paltriccia@comune.corciano.pg.it 
 

 

Contatto web del titolare: www.comune.corciano.pg.it 

 

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti nonchè sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link: 

 

Descrizione Link 

Pagine web del Titolare www.comune.corciano.pg.it 

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, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2

016.119.01.0001.01.ITA 

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) https://europa.eu/european-

union/about-eu/institutions- 

HYPERLINK 

"https://europa.eu/european-

union/about-eu/institutions-

bodies/european-data-protection-

supervisor_it"bodies/european-data-

protection-supervisor_it 

Garante italiano della protezione dei dati http://www.garanteprivacy.it/web/gue

st/home 
 
 

IL TITOLARE 

 

Comune di Corciano con sede in Corso cardinale Rotelli n. 21 C.F. 00430370544 sito web www.comune.corciano.pg.it  
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