
 

 

 

ISCRIZIONE  

AI SERVIZI DELLA  

BIBLIOTECA CITTA’ DI AREZZO 

SEZIONE RAGAZZI 
  

Il/La sottoscritto/a Cognome_________________________________Nome_______________________ 

Codice fiscale_________________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________il ___________________________________ 

residente in via / piazza / località _________________________________________________________ 

Comune__________________________________CAP______________ Provincia_________________ 

Telefono ____________________________________________________________________________ 

E-mail ______________________________________________________________________________ 

Nella sua qualità di genitore/ esercente la responsabilità genitoriale/ tutore 

CHIEDE 

l’iscrizione alla Biblioteca Città di Arezzo ed alla Rete documentaria Aretina, alla quale la Biblioteca 

aderisce, del MINORE: 

Cognome____________________________________Nome__________________________________ 

Codice fiscale________________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________il ___________________________________ 

residente in via / piazza / località _________________________________________________________ 

Comune__________________________________CAP______________ Provincia_________________ 

di ricevere le comunicazioni su eventi, servizi ed attività della Biblioteca ragazzi, all'indirizzo mail fornito 
            si □  no □  

AUTORIZZA IL MINORE 

 all’utilizzo di tutti i servizi offerti dalla Biblioteca 

 ad accedere alla rete Internet       si  no  

DICHIARA 

 di esercitare la responsabilità genitoriale nei confronti del minore; 

 Di essere informato/a, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, che i dati 
personali raccolti saranno trattati secondo quanto stabilito nella sottostante Informativa per il 
trattamento dei dati personali.  

 Di essere a conoscenza del fatto che l’iscrizione ha validità illimitata, salvo il caso di inattività 
protrattasi per un periodo di 3 anni, nel qual caso si presume che l'utente non abbia interesse al 
mantenimento dell'iscrizione ed i suoi dati personali saranno cancellati dalla banca dati a tutela 
della sua privacy. 

SI IMPEGNA A 

 trattare con cura i materiali della Biblioteca e a restituirli tempestivamente, secondo quanto previsto 
dai Regolamenti approvati dall’Istituzione Biblioteca; 

 assumere ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio Internet in Biblioteca. 



 

 

Spazio riservato all’Ufficio 

 

Tipo documento 

n. 

 

Luogo e data di rilascio 

Scadenza 

 

 

Informativa ex art. 13 Regolamento Ue 2016/679 

Titolare Finalità e base giuridica 

Il Comune di Arezzo – Istituzione Biblioteca Città di Arezzo, in qualità di titolare (con sede in via dei Pileati 8, 
52100 – Arezzo; PEC: bibliotecarezzo@postacert.toscana.it; centralino: +39 057522849) tratterà i dati 
personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, al fine di gestire l’erogazione 
dei servizi bibliotecari secondo quanto previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 21 del 25.02.2010, dal 
Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana n. 22/R del 06.06.2011 e dai Regolamenti dell’Istituzione 
Biblioteca Città di Arezzo. In particolare i trattamenti sono compiuti dalla biblioteca per l’esecuzione dei 
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ossia 
gestione del prestito e della consultazione dei documenti e dei servizi ad essi correlati (iscrizione, 
prenotazione, prestito interbibliotecario, document delivery, suggerimenti d’acquisto, MediaLibraryOnLine, 
utilizzo di postazioni con accesso internet), ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi 
per scopi statistici. 
Natura obbligatoria del conferimento  
Il conferimento dei dati presenti nei campi è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di dar 
seguito alla richiesta di accesso ai servizi.  
Conservazione dei dati 
I dati saranno trattati per tutta la durata di utilizzo dei servizi della Biblioteca. Trascorso un periodo di 
inattività di tre anni i dati personali saranno cancellati dai nostri sistemi.  
Comunicazione e diffusione  
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Istituzione Biblioteca Città di 
Arezzo e potranno essere consultati da tutte le Biblioteche e archivi che aderiscono alla “Rete Documentaria 
Aretina”. Essi non saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione 
Europea. I dati personali saranno altresì trattati da personali esterni del trattamento il cui elenco è a 
disposizione presso l’Istituzione Biblioteca Città di Arezzo.  
Diritti degli interessati e Responsabile della Protezione dei Dati 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e 
ss. del RGPD). Oltre a scrivere all’indirizzo istituzionale del Comune di Arezzo, l’apposita istanza può essere 
presentata scrivendo all’indirizzo privacy@comune.arezzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati presso 
il Comune di Arezzo è raggiungibile oltre a scrivere all’indirizzo istituzionale del Comune, scrivendo al 
seguente indirizzo rpd@comune.arezzo.it. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto 
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) quale autorità di 
controllo secondo le procedure previste.  

 

 

DATA _____________________  Firma leggibile ____________________________________ 
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