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Biblioteca pubblica Centro culturale di Rubano

viale Po n. 16 – 35030 Rubano (PD)
tel. 049 633766 • PEC: rubano.pd@cert.ip-veneto.net
e-mail: biblioteca@rubano.it 

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 sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei propri
dati personali, rese ai sensi dellart. 13 del Regolamento  UE n. 2016/679 (v. retro).

Rubano, ______________________ firma __________________________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO

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

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

data .……........................……….… …….…. firma dell’operatore …….…………………....................….......
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
AREA CONTRATTI – PUNTOSI - CULTURA: SETTORE BIBLIOTECA PUBBLICA – CULTURA

➢ Identità  e  dati  di  contatto  del  Titolare  del  Trattamento  e  del  Responsabile  della
protezione dei dati

Titolare del Trattamento è il Comune di Rubano, con sede in Rubano (PD), Via A. Rossi,
n. 11, in persona del legale rappresentante, tel. 049 8739222,  contattabile all’indirizzo
privacy@rubano.it. 

Responsabile  della  protezione  dei  dati è  la  società  DRV  CONSULTING  SRL  nella
persona del dott. Vanni De Rossi, contattabile all’indirizzo dpo@rubano.i  t  .  

➢ Fonte dei dati personali:  I dati personali trattati sono quelli da Lei forniti.

➢ Categorie di dati personali:  La prestazione del servizio istituzionale in oggetto può
comportare il trattamento di dati personali qualificabili come comuni e/o identificativi e/o
di contatto. 

➢ Finalità e base giuridica del trattamento:  I Suoi dati verranno trattati per  perseguire
finalità  di  interesse pubblico propri  dell’Ente  e per  poter  erogare il  servizio  richiesto,
pertanto il conferimento dei dati è da considerarsi obbligatorio ai fini dell'erogazione del
servizio richiesto.

➢ Modalità di trattamento dei dati: Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e
strumenti informatici e telematici, dal titolare e/o dai soggetti da lui autorizzati e istruiti,
nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

➢ Categorie dei destinatari:  I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti
che svolgono attività strumentali per il Titolare, in relazione all’esecuzione del servizio
istituzionale in oggetto, e da loro trattati in stretta relazione alle finalità sopra indicate. 

➢ Periodo  di  conservazione:  I  Suoi  dati  personali  verranno  trattati  per  il  tempo
necessario al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti e in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

➢ Diritti  riconosciuti  all’interessato:  In  ogni  momento  Lei  potrà  esercitare,  mediante
comunicazione al Titolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, di chiederne la
rettifica  o  la  cancellazione,  di  chiedere la  limitazione del  trattamento  o  di  opporsi  al
medesimo (artt. 15 – 22 Reg. Ue). Lei ha diritto, altresì, a proporre reclamo all’Autorità di
controllo.

Lei  potrà  ricevere  maggiori  e  più  complete  informazioni  accedendo  al  sito  web
istituzionale  www.rubano.it nella  pagina  dedicata  al  servizio  in  oggetto,  oppure
richiedendo allo sportello copia del documento informativo redatto in forma estesa.
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