Numero ID

RICHIESTA D’ISCRIZIONE ALLA

BIBLIOTECA COMUNALE “BANFI”
DI CARAVAGGIO

Il / La Sottoscritt__ _______________________________________________________ (cognome e nome)
nat__ a __________________________ provincia / nazione ________________ il ______________
residente a ______________________________ c.a.p. _________ provincia _____ nazione _____
in via ____________________________________ n. civico _____ telefono n. __________________
cellulare [*] n. _______________________ e-mail [*] _______________________________________
[*] necessari in alternativa per i servizi on-line

codice fiscale ____________________________________

DOMICILIO (compilare solo se diverso dalla residenza)
domiciliat__ a ________________________________ c.a.p. _________ provincia ______
in via ______________________________________________________ n. civico _______

chiede di essere iscritt___ al prestito libri e ai servizi della Biblioteca “Banfi” [**].
Inoltre, sotto la sua personale responsabilità, dichiara





di essere a conoscenza che il servizio di prestito dei documenti, locale e interbibliotecario, è gestito col sistema informativo provinciale
CLAVIS, funzionante on-line, con trattamento centralizzato dei dati per consentire l’utilizzo del patrimonio documentario di tutte le
biblioteche della provincia di Bergamo da parte degli utenti del servizio;
di essere a conoscenza che i dati personali del presente modulo verranno trattati dal Comune di Caravaggio nel rispetto dei principi del
Regolamento Ue n. 2016/679 e del d. lgs. n. 196 del 2003, come successivamente modificato, nonché secondo le modalità, finalità e limiti
indicati nel documento informativo pubblicato in forma estesa sul sito web istituzionale dell’Ente (www.comune.caravaggio.bg.it) e riportato
sul retro del presente foglio;
di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali, rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento.

IL / LA RICHIEDENTE

PER I MINORI DI 18 ANNI
nome e cognome di chi esercita la patria potestà e firma

1._____________________________ _________________
firma, se maggiorenne

2._____________________________ _________________

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei suoi dati di contatto, al fine di ricevere dall’Ente comunicazioni inerenti le iniziative e le
attività promosse dal Comune di Caravaggio, secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento informativo sull’utilizzo di
newsletters pubblicato sul sito web istituzionale e disponibile presso lo sportello.

1.___________________________________________ firma
firma, se maggiorenne

Caravaggio, _________________________ (data)

2.___________________________________________ firma

[**] L’iscrizione al servizio INTERNET WI-FI si effettua con un modulo specifico

Documento d'identità presentato dal richiedente: Carta d'identità o Passaporto n. ___________________________
rilasciato da _________________________________________ data scadenza ___________________________
inoltre, per i richiedenti minori di 18 anni, documento di chi esercita la patria potestà:
1.Carta d'identità o Passaporto n. __________________ rilasciato da ____________________________ data scadenza __________________
2.Carta d'identità o Passaporto n. __________________ rilasciato da ____________________________ data scadenza __________________

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
ISCRIZIONE ALLA BIBLIOTECA-ATTIVITÀ CULTURALI
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.
Il Comune di Caravaggio, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a trattare i Suoi dati personali secondo i principi di correttezza,
liceità ed esattezza, nonché di minimizzazione e limitazione del trattamento e della conservazione, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento,
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti in conformità alla normativa vigente.
Inoltre, in osservanza al principio di trasparenza, l’Ente Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento.
Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento
Titolare del Trattamento è il Comune di Caravaggio, con sede in Piazza Garibaldi, n. 9, in persona del legale rappresentante (Claudio
Bolandrini), tel. 0363.3561, e-mail urp@comune.caravaggio.bg.it, pec urp@pec.comune.caravaggio.bg.it.
Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Domenico Lopomo, Segretario Generale del Comune di Caravaggio (BG) con sede in Piazza
Garibaldi, 9 - Telefono: 0363356202 Fax: 0363360164 Email: segretario.lopomo@comune.caravaggio.bg.it Pec:
urp@pec.comune.caravaggio.bg.it
Fonte dei dati personali
I dati personali trattati sono quelli da Lei forniti al momento dell’iscrizione ai servizi della Biblioteca comunale Banfi, al corso o della richiesta
del servizio.
Categorie di dati personali
I dati personali trattati appartengono alla categoria dei c.d. dati comuni, ossia diversi da particolari categorie di dati.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali raccolti in occasione dell’iscrizione:
alla biblioteca saranno raccolti e trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Biblioteca Comunale “Banfi” di Caravaggio; in
particolare saranno trattati per gestire l’iscrizione alla Biblioteca e per gestire le operazioni di prestito e restituzione delle opere; il servizio di
prestito dei documenti, locale e interbibliotecario, è gestito col sistema informativo provinciale CLAVIS, funzionante on-line, con trattamento
centralizzato dei dati per consentire l’utilizzo del patrimonio documentario di tutte le biblioteche della Provincia di Bergamo da parte degli
utenti del servizio;
ai corsi e alle iniziative culturali organizzate dal Comune di Caravaggio o quelli forniti dall’interessato al solo scopo di ricevere notizie
relative agli eventi programmati dall’Ente saranno oggetto di trattamento al fine di consentire la partecipazione dell’interessato alle suddette
attività, nonché di dare successivamente notizia e pubblicizzare le iniziative culturali.
Il trattamento compiuto a tali fini è lecito, in quanto necessario all’esecuzione di un servizio a cui l’interessato ha chiesto di accedere, nonché
per espresso consenso dell’interessato a ricevere newsletters, (art. 6, par. 1, lett. a).
La comunicazione dei dati è facoltativa, ma assume carattere di obbligatorietà per poter fruire dei servizi erogati dalla Biblioteca; il mancato
conferimento dei dati comporta l’impossibilità da parte della Biblioteca di gestire l’iscrizione, e quindi l’impossibilità di fruire dei servizi
erogati dalla biblioteca.
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 e, in particolare, delle misure tecniche e organizzative
adeguate di cui all’articolo 32.1 del Regolamento, e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa integrità,
riservatezza e disponibilità. In particolare alcuni trattamenti saranno effettuati mediante il programma di prestito CLAVIS, utilizzato in
condivisione da tutte le biblioteche che aderiscono alla Rete Bibliotecaria Bergamasca.
È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato.
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 richiesto, e da loro trattati in stretta relazione alle finalità sopra indicate. In particolare i dati anagrafici e quelli relativi al prestito
potranno essere comunicati o portati a conoscenza delle biblioteche che aderiscono alla Rete Bibliotecaria Bergamasca e dei soggetti
incaricati dello sviluppo e della gestione degli strumenti elettronici, tra cui il programma CLAVIS.
Periodo di conservazione
I Suoi dati personali verranno trattati per il tempo necessario al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti e per quello
successivamente occorrente per far valere o tutelare i propri diritti, secondo quanto previsto dalle norme di legge (5 o 10 anni).
Trascorso tale termine, i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità compatibili con
quelle sopra indicate, ovvero per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
Diritti riconosciuti all’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dagli articoli 15-22 del Regolamento.
In particolare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diritto di chiedere:
l’accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi;
la rettifica in caso di inesattezza degli stessi o l’integrazione di quelli incompleti;
la cancellazione dei dati dal verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni
previste dal paragrafo 3;
la limitazione del loro trattamento dei dati, al ricorrere delle ipotesi indicate nell’articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento.
Avrà inoltre:
il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del Trattamento, qualora
ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali;
il diritto di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso, in relazione alle finalità per le quali questo è necessario;
il diritto alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, i dati personali a Lei riferibili, nei limiti in cui la base giuridica del trattamento stesso sia il contratto o il consenso oppure il
trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare presso uno degli indirizzi di contatto del
Titolare del trattamento, sopra specificati.
Ultimo aggiornamento 17 ottobre 2019

