Comune di
Canicattini Bagni
(Provincia di Siracusa)

Settore VI°
SVILUPPO ECON. Ed ATTIVITA’ CULTURALI
Servizio biblioteca

BIBLIOTECA COMUNALE
“G. AGNELLO”

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.Lgs N. 196/03
Il D.Lgs 196/03 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la legge su indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza
e tutelando la sua riservatezza e i Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 della legge predetta, Le forniamo quindi le
seguenti informazioni:
•
i dati relativi alla Sua persona, raccolti - nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dall’art. 11 della
legge in argomento - per la Sua qualità di utente dei servizi della Biblioteca, vengono utilizzati
esclusivamente per le attività istituzionali e nell’ambito dell’ordinaria gestione della Biblioteca stessa.
•
essi non verranno in nessun modo comunicati o diffusi a terzi. Il trattamento dei dati per la
compilazione, l’aggiornamento o la diffusione di statistiche sulla consistenza e la composizione
dell’utenza sarà effettuato esclusivamente in modo anonimo.
•
il conferimento dei dati suddetti ha natura obbligatoria, in quanto necessario ai fini della tutela del
patrimonio librario. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di accedere al
prestito del materiale della Biblioteca.
•
il trattamento dei dati è realizzato secondo modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza,
e potrà avvalersi di registrazioni manuali e/o di strumenti informatici atti a memorizzare e gestire i dati
stessi.
•
in relazione ai predetti trattamenti l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n.
196/03
•
Titolare: Comune di Canicattini Bagni
•
Responsabile: Paola Cappè
COGNOME_____________________________________________________________________________
NOME_________________________________________________________________________________
NATO A ____________________________________________IL _________________SESSO (M/F)____
RESIDENTE IN _____________________________________ CAP ________________
VIA__________________________________________________________________ N.______________
DOMICILIATO IN ____________________________________________ CAP ________________
VIA___________________________________________________________________________________
PROFESSIONE___________________________________TELEFONO ____________________________
E-MAIL ________________________________________________________________________
data _________________
Firma
Autorizzo la Biblioteca a conservare le informazioni relative ai documenti da me presi in prestito, anche dopo
averli restituiti.
N.B.: Solo agli utenti che avranno dato la loro autorizzazione la Biblioteca potrà fornire, su richiesta e in
qualsiasi momento, l’elenco dei documenti presi in prestito e già restituiti.

Firma

http://www.comune.canicattinibagni.sr.it/public/biblio.htm
E-mail: canicattini.efs@libero.it

Via XX Settembre, 36 – 96010 – Canicattini Bagni (SR)
tel. +39 0931 946573 - fax. +39 0931 540207

