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ISCRIZIONE AL SERVIZIO INTERNET DELLA BIBLIOTECA DI SEGRATE PER MINORENNI*
Presa visione del Regolamento della Biblioteca di Segrate

Io sottoscritt_ ………………………………………………………………………………………….

documento n. …………………………………..... (Specificare il documento di riconoscimento)
iscritt_ Si

No

alla Biblioteca di ............................ con tessera n. ……………………….

tel. …………………………. ….. e-mail ……………………………………………………………

in qualità di genitore o tutore, autorizzo mi_ figli_

…………………………………………………………………………………………

(Nome e Cognome)
iscritt_ alla Biblioteca di ……………………

nat_ il.........................

con tessera n. ......................

a fruire del servizio internet offerto dalla Biblioteca.
A tal fine dichiaro di :








Essere consapevole che l’ID e la password non devono essere ceduti né messi a disposizione di altre persone,
poiché la responsabilità delle azioni compiute in rete ricade sull’utente identificato tramite l’ID e la password
utilizzate.
Assumermi ogni responsabilità derivante dall’uso di Internet in biblioteca nel rispetto delle leggi vigenti ed in
particolare delle norme relative al copyright e alla privacy;
Essere consapevole che non è possibile alterare i dati presenti in Internet e modificare, rimuovere o danneggiare
le configurazioni software e hardware dei computer della biblioteca;
Riconoscere che la biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità e la validità delle informazioni;
Riconoscere che l’utilizzo scorretto potrà comportare, a seconda dei casi, l’interruzione della sessione, la
sospensione o l’esclusione dal servizio:
Essere consapevole che il personale è tenuto a controllare che il servizio venga utilizzato in modo conforme ai
suddetti principi.

Sono stato informato:
 che i dati identificativi saranno registrati unitamente alla data e ora della sessione di collegamento, nonché del
terminale utilizzato, con esclusione dei contenuti delle comunicazioni (Decreto Legge n. 144/2005);
 che i dati saranno conservati per il periodo prescritto dalla legislazione vigente per eventuali richieste del Servizio
Polizia Postale e delle Comunicazioni, quale organo del Ministero dell’Interno;
 che i dati registrati saranno mantenuti con modalità che ne garantiscano l’inalterabilità e la non accessibilità da
parte di persone non autorizzate secondo quanto previsto dal DLgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”;
 che i dati richiesti sono raccolti in osservanza delle leggi vigenti per finalità istituzionali.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di accedere al servizio;
 dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs. 196/2003;
 che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Segrate, e che ai dati avranno accesso per finalità di servizio
gli incaricati del trattamento dei dati e l’autorità giudiziaria.

Segrate, …………………………..
(data)

Ente certificato:

Iso 9001:2008

………………………………..
(firma)
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