
BIBLIOTECA di RONCEGNO TERME

ISCRIZIONE AI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA PER MINORI DI 18 ANNI
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (D.P.R. 445 del 28.12.2000, art.

46 e art. 47)

DA COMPILARE A CURA DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI

Il/La sottoscritto/a nella sua qualità di GENITORE, di esercente la patria potestà o di tutore:

COGNOME  (per  le  signore  il  cognome  da  nubile)

______________________________________________________________

NOME

___________________________________________________________________________________________________

____

nato/a  a  _______________________________________________  Nazione

____________________________________________

il giorno _______________ mese ___________________ anno __________

consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità negli atti potrà incorrere nelle sanzioni penali richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e che qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione  potrà  decadere  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera,

chiede l'iscrizione al prestito per il MINORE:

COGNOME

__________________________________________________________________________________________________

NOME

___________________________________________________________________________________________________

____

nato/a  a  _______________________________________________  Nazione

____________________________________________

il giorno _______________ mese ___________________ anno __________

Residente  in  via  /  piazza  /  località

____________________________________________________________________________

Comune  _______________________________________________________  CAP  ____________  Provincia

__________________

Telefono  fisso

_______________________________________________________________________________________________

Telefono  cellulare  del  genitore

_______________________________________________________________________________

e-mail  del

genitore___________________________________________________________________________________________



Autorizza il minore all'utilizzo di tutti i luoghi, strumenti e servizi della biblioteca sotto la propria responsabilità.

L’utente è informato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati
secondo quanto stabilito nell’Informativa allegata.
L’utente è a conoscenza del  fatto che l’iscrizione ha validità  illimitata e consente anche l’utilizzo dei  servizi  di  prestito
nell’ambito del Sistema Bibliotecario Trentino, secondo i regolamenti delle biblioteche interessate. Si impegna a trattare con
cura i materiali della Biblioteca e a restituirli tempestivamente.

DATA  _____________________________________________  FIRMA  LEGGIBILE
________________________________________

Spazio riservato all’Ufficio

Carta d’identità n._________________ Luogo  e  data  di  rilascio

______________________________________________

Patente di guida n._________ Luogo e data di rilascio ______________________________________________

Passaporto n._________________ Luogo  e  data  di  rilascio

______________________________________________

Altro doc. ( __________) ____________ Luogo  e  data  di  rilascio

______________________________________________

Tessera  n. _____________________ L'addetto  al  prestito
_________________________________________________

 prima tessera                                                                               Iscrizione internet

 duplicato

Regolamento UE 2016/679

Art. 8 Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione

1.Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'infor-
mazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia
un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato
dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non
inferiore ai 13 anni.

2.Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o auto-
rizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.

3.Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme
sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore.

Per il servizio Internet
Dichiaro di aver preso visione del Regolamento del servizio Internet della Biblioteca, e delle lettere a) e b) del
comma 1 dell’art. 1 del DMI del 16 agosto 2005

DM 16 agosto 2005 – Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano po-
stazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utiliz-
zando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.  Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 agosto 2005, n. 190. 
Art. 1, co. 1 lett.a) adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'accesso agli appa-
recchi terminali a persone che non siano preventivamente identificate con le modalità di cui alla lettera b);
b) identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell'accesso stesso o dell'offerta di
credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché il tipo, il
numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente.

e, in particolare, mi impegno a: 
compilare e firmare, ad ogni sessione, l'apposito registro della Biblioteca che documenta il giorno, l'ora 
e la postazione di utilizzo.
non alterare i dati presenti in Internet e a non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni soft-
ware e hardware dei computer della Biblioteca; 
osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di legge;
farmi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi a siti o richieste di prestazioni e servizi a 



pagamento della rete; 
utilizzare la posta elettronica secondo quanto disposto dall’art. 1 del Regolamento del servizio Internet e
ad assumere la completa responsabilità per il contenuto dei messaggi immessi; 
riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi infor-
mazione reperita in rete; 
sollevare l'Amministrazione o Ente proprietario della Biblioteca e, per essi, il funzionario incaricato, da 
qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subìto in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito 
dell'utilizzazione del collegamento a Internet a mezzo postazione della Biblioteca; 
assumere in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio Internet in biblioteca; 
riconoscere che il non rispetto del Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni nei miei confronti.
Lo autorizzo a fruire di tale servizio consapevole di essere responsabile dell’uso che egli farà di 
internet e di ogni danno eventualmente procurato. Lo autorizzo inoltre, in mancanza del proprio 
documento di identità, ad utilizzare gli estremi del mio personale documento di identità per la re-
gistrazione negli appositi moduli cartacei e/o elettronici delle sessioni giornaliere di utilizzo del 
servizio Internet.

Data Firma leggibile

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali
sono raccolti dal Servizio di Biblioteca per lo svolgimento delle attività elencate nel dettaglio nel Registro delle atti -
vità di trattamento approvato con deliberazione giuntale n. 142 del 23.08.2018 e per l’esecuzione di un compito o
di una funzione di interesse pubblico. I dati possono essere oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di leg-
ge.
Titolare del trattamento è l’Ente Comune di Roncegno Terme con sede a Roncegno Terme in Piazza A. De
Giovanni,  1  (e-mail  segreteria@comune.roncegnoterme.tn.it,  sito  internet   www.comune.roncegnoterme.tn.it),
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde
23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ).
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il
Servizio di Biblioteca e disponibile presso il sito internet  www.comune.roncegnoterme.tn.it.

http://www.comunitrentini.it/
mailto:servizioRPD@comunitrentini.it
mailto:@comune.roncegnoterme.tn.it


Modello per l’utente (I. 1) - Ed. n. 1 – 2018

INFORMATIVA
relativa al trattamento dei dati personali nel Catalogo Bibliografico Trentino

EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione del-
le persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Tren-
to Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso
l’Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali inseriti nel CBT (Catalogo Bibliografico Trentino) del Sistema Bi-
bliotecario Trentino è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappre-
sentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697,
fax 0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it. 

Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI; i dati di contatto sono:
indirizzo Via Romagnosi, 5 – 38122 Trento, tel. 0461-494914, fax 0461/495080, e-mail claudio.martinelli@pro-
vincia.tn.it. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei di-
ritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Giusti n. 40, 38122 – Trento, fax
0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg.
UE”).

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati perso -
nali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di
minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati sono raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo).

2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI
I dati personali trattati appartengono alla seguente categoria:
- dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni).

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti
e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identifi -
cazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezio-
nali.
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specifi -
camente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trat-
tati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento,
che consente il trattamento dei Suoi dati):
– per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito
il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare per la fornitura dei servizi propri del Sistema
Bibliotecario Trentino, ai sensi e per gli effetti della L.P. 15/2007 “Disciplina delle attività culturali”, nello specifi-
co: art. 17 Sistema Bibliotecario Trentino e art. 18 Catalogo Bibliografico Trentino.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi neces-
sario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la ri -
servatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da Preposti al trattamento presso le singo-
le Biblioteche del Sistema Bibliotecario Trentino, appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei
dati, specificamente autorizzati ed istruiti.
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali
per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili
del trattamento ex art. 28 del Regolamento. L’elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile presso il Ser-
vizio Attività culturali della PAT sito in via Romagnosi, 5 a Trento.

mailto:idprivacy@provincia.tn.it
mailto:segret.generale@pec.provincia.tn.it
mailto:direzionegenerale@provincia.tn.it


5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)
I Suoi dati non saranno comunicati.

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di con-
servazione dei Suoi dati personali, come previsto nel “massimario di scarto”,  è illimitato.
I dati saranno cancellati su richiesta dell’Interessato, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormen-
te per finalità compatibili con quelle sopra indicate, ovvero a fini statistici.

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.
In base alla normativa vigente Lei potrà:
 chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
 qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16);
 se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazio-

ne (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare
comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancella-
zioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Io sottoscritto [COGNOME e NOME, con numero di tessera CBT]……………………………………………………..
………….. dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

Luogo_____________________ _Data___________________        FIRMA

Io sottoscritto (genitore/tutore) [COGNOME e NOME]………………………………………………………….. dichia-
ro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

Luogo______________________Data___________________        FIRMA


	ISCRIZIONE AI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA PER MINORI DI 18 ANNI

