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MODULO PER L'ACCESSO ALLA RETE DELLA BIBLIOTECA
(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Io sottoscritto/a (Nome e Cognome) _____________________________________________________ 

nato il ___________________   a ________________________ , nazionalità ___________________ ,

residente  in  via  ______________________________   n.  __________   CAP  __________   Comune  di 

__________________________________   Provincia __________  , telefono  ____________________ 

cellulare  _______________________  ,  e-mail  ___________________________________________  , 

chiedo di poter accedere alla rete della Biblioteca pubblica. 

A tale scopo dichiaro di  accettare  le responsabilità  e gli  obblighi  previsti  nell’art.  3.6.c della  Carta  dei  
servizi:
1. Internet non può essere  utilizzato in contrasto con gli  scopi  istituzionali  della Biblioteca o per scopi  

vietati dalla legislazione vigente.
2. È vietato alterare dati immessi da altri e svolgere operazioni che influenzino o compromettano la regolare 

operatività della rete.
3. È vietato alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell’hardware dei computer  

della Biblioteca. Eventuali implementazioni a livello sia hardware che software dovranno essere chieste  
al personale della Biblioteca.

4. L’utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l’uso fatto  
del  servizio  Internet;  egli  è  altresì  responsabile  in  ordine  alla  violazione  degli  accessi  protetti,  del  
copyright e delle licenze d’uso. La Biblioteca si riserva di denunciare l’utente alle autorità competenti  
per le attività illecite o illegali dallo stesso eventualmente compiute.

5. L’utilizzo  del  servizio  da  parte  degli  utenti  può  essere  sottoposto  a  controlli  da  parte  dell’autorità  
competente.

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni relative all’art.  13 del D.Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art.  11  
della stessa conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Garanzia di riservatezza – D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003

Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica  
della Biblioteca pubblica Centro culturale di Rubano e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge sulla  
tutela dei dati personali, al solo fine di aggiornare i nostri archivi. I Suoi dati non saranno comunicati né  
diffusi a terzi; Lei potrà chiederne la modifica o la cancellazione in qualsiasi momento.

Rubano, ______________________ firma __________________________________________

Per i minori, controfirma di un genitore firma __________________________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO

Documento di identità: tipo ….……………..…………….…………  n. ……….……………..…………….……

rilasciato da …………………………………………………........................ il ……….……….………………

data .……........................……….… …….…. firma dell’operatore …….…………………....................….......
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