
RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL SISTEMA BIBLIOTECARIO AREA METROPOLITANA

Biblioteca di Alpignano

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________

nato a __________________________________________ il __________________________

codice fiscale_____________________________residente in _________________________

via________________________________________ n.________________ cap ___ _______

telefono _____________________ mail __________________________________________

titolo di studio__________________________ professione___________________________

chiede di iscriversi ai servizi offerti dal Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana;

(opzione facoltativa; barrare la casella in caso di scelta)
 chiede  di  iscriversi  alla  mailing  list  della  biblioteca  per  ricevere  la  newsletter
settimanale e informazioni su servizi e attività.

Alpignano, ________________

          Firma:  __________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 sulla protezione
dei dati.
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco quale legale rappresentante del Comune di Alpignano:
sindaco@comune.alpignano.to.it.
Il responsabile della protezione dei dati  è Stefano Paoli (stefano.paoli@centrostudientilocali.it)
incaricato dal Comune di Alpignano.
I dati raccolti sono necessari per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico (art. 6, comma e).
In  particolare sono trattati  per l’identificazione degli  iscritti  e per eventuali  contatti  che si  rendano
necessari per la gestione dei prestiti. Professione e titolo di studio sono raccolti per fini statistici e trattati
solo in forma aggregata. 
I  dati  personali  sono  trattati  dagli  operatori  delle  biblioteche  aderenti  al  Sistema  Bibliotecario
dell’Area Metropolitana (SBAM) e dalla ditta CS srl di Collegno che gestisce i servizi biblioteconomici
per le biblioteche dello SBAM; non sono divulgati al di fuori dei soggetti indicati e rimangono nella base
dati fino ad eventuale richiesta di cancellazione da parte dell’interessato.
I dati relativi alla lettura sono conservati per quattro anni nella base dati del software di gestione dei
prestiti.
L’interessato ha il  diritto di  chiedere l’accesso  ai  dati  personali,  la  limitazione del  trattamento o la
cancellazione  degli  stessi;  può  revocare  il  consenso  in  qualsiasi  momento,  può  proporre  reclamo
all’autorità di controllo. 

Regolamento biblioteca: http://cruto.comune.alpignano.to.it/biblioteca/moduli/CC09049ALL.pdf.

Estremi documento identità (a cura del personale della biblioteca) ____________________________

PC5.valeria.modulistica.iscrizione adulti


