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MODULO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI MULTIMEDIALI
Presa visione del Regolamento per l’accesso ai Servizi multimediali della biblioteca
comunale “Primo Levi” di Osnago (LC):
Il / la sottoscritto / a:
COGNOME _________________________________ NOME _____________________________________
NATO A ____________________________________ IL GIORNO
_________________________________
RESIDENTE A __________________________________ IN
_____________________________________
DOMICILIATO A _________________________________ IN
_____________________________________
TELEFONO N. __________________________________ TESSERA PRESTITO N. __________________

accetto di rispettarne le regole e, in particolare, mi impegno a:
1) non alterare i dati presenti in Internet e a non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni
software e hardware dei computer della biblioteca;
2) osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di legge;
3) farmi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi a siti o richieste di prestazioni e servizi a
pagamento della rete;
4) utilizzare la posta elettronica secondo quanto disposto dal Regolamento e ad assumere la completa
responsabilità per il contenuto dei messaggi immessi;
5) riconoscere che la biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi
informazione reperita in rete;
6) sollevare l’Amministrazione Comunale e, per essa, il funzionario incaricato, da qualsiasi responsabilità
per qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito dell’utilizzazione del
collegamento a Internet a mezzo postazione della Biblioteca;
7) assumere in generale ogni responsabilità derivante dall’uso del servizio Internet in biblioteca;
8) riconoscere che il non rispetto del Regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni nei miei confronti.

Osnago, _______________

____________________________________
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〈
D.Lgs 196/2003
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3.

L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
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