
COMUNE DI ARZIGNANO

BIBLIOTECA GIULIO BEDESCHI

Richiesta di iscrizione alla Biblioteca  di Arzignano e alla Rete delle Biblioteche Vicentine  

Il sottoscritto richiede l'iscrizione alla Biblioteca  di Arzignano e alla RB Vicentine  

Cognome 

Nome 

Data di nascita M  [ ] F   [ ]

Luogo di nascita Nazionalità

Indirizzo di residenza: via n. civico

Cap. città

Domicilio (in caso l’indirizzo fosse diverso dall’indirizzo di residenza)
Via

CAP                                       Città

Recapiti per il servizio di avviso 

[] telefono cellulare                                              [] e-mail                                                              [] telefono fisso                 

_______________________________              ___________________________                   _____________________

Compilare nel caso di iscrizione di persona minore di 16 anni da parte di un genitore o di chi ne fa le veci agli effetti legali 

Tipo di parentela o di rapporto  (madre, padre…) _________________________________________________________

Cognome 

Nome 

Data di nascita M  [ ] F   [ ]

Luogo di nascita Nazionalità

Indirizzo di residenza: via n. civico

Cap. città

Il sottoscritto si impegna a comunicare eventuali variazioni dei dati (in particolare indirizzo, telefono, e-mail); dichiara di 
aver preso visione delle norme di servizio nonché del regolamento  della Biblioteca alla quale  richiede l'iscrizione e di 
accettarle.

IL DICHIARANTE 

 Firma..................................... 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Compilando il  modulo  si  accetta  il  trattamento dei  dati  personali  per  fini  di  gestione  del  servizio,
secondo quanto stabilito dal Regolamento europeo sulla privacy 2016/679. Le informazioni personali
richieste non saranno in alcun caso pubblicate, comunicate o diffuse a terzi, ma saranno utilizzate solo
per l'erogazione dei servizi bibliotecari e per scopi statistici in forma anonima all'interno della rete delle
biblioteche vicentine. 
I dati da Lei forniti relativi al numero di cellulare e all’indirizzo mail  verranno trattati per l’utilizzo del
servizio “SMS ” o per le comunicazioni e-mail da parte della Biblioteca. Il  conferimento dei dati è
obbligatorio  pena  l’impossibilità  di  usufruire  del  servizio.  La  gestione  dei  dati  è  affidata  alla  ditta
Comperio srl, sede legale Via Nazionale 154, 35048 Stanghella (PD) che per conto della  Biblioteca di
Arzignano gestisce  il  software  utilizzato  dalle  biblioteche  della  rete  provinciale.  In  ogni  momento
l’utente può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare di trattamento e principalmente accedere ai
suoi dati personali, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione se incompleti
od erronei, o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al trattamento per motivi di illegittimità,
inviando  una  comunicazione  al  Comune  di  Arzignano  all'indirizzo  e-mail
privacy@comune.arzignano.vi.it,  all'indirizzo  PEC  arzignano.vi@cert.ip-veneto.net o  scrivendo  al
Comune di Arzignano, Piazza Libertà, 12, 36071 Arzignano, alla c.a. Titolare del Trattamento Dati, con
l'invito a rilasciare anche i riferimenti necessari per il riscontro.
L'informativa  completa  è  a  disposizione  sul  sito  Internet  del  Comune  all''indirizzo
www.comune.arzignano.vi.it o presso la Biblioteca.

IL DICHIARANTE 

Firma..................................... 


