MODULO DI ISCRIZIONE
ALLA BIBLIOTECA E AL SERVIZIO INTERNET

Riservato alla biblioteca

Tessera n. _____________________
Data _________________________

Il/la sottoscritto/a (Compilare in stampatello)
Cognome_______________________________Nome___________________________
C.F.:___________________________________________________________________
Residenza/Domicilio: Via/Piazza________________________________________

C.A.P._______ Città _________________________________ Prov. ________
Tel. ________________________

Cellulare _______________________

Luogo e data di nascita ______________________________ Nazionalità ________________
Sesso:

M

g

F

g

E-mail ____________________________________________________________
(nel caso desideri ricevere informazione via e-mail)
Documento
Carta d’identità

g

Patente

g Passaporto

N. documento ____________________

g Permesso di soggiorno

g Altro

g

Luogo e data del rilascio ______________________

Ai fini del Decreto Legislativo 196 del 30/06/03 “Codice di protezione dei dati personali” la informiamo
che il trattamento dei dati che la riguardano è effettuato ai soli fini concernenti l’iscrizione alla
biblioteca e per comunicarle le iniziative a essa relative. La sottoscrizione del presente modulo
costituisce consenso, espresso liberamente in forma specifica e documentata per iscritto, a trattare i
dati sopra indicati da parte dell’Istituzione Biblioteca, utilizzare l’e-mail e avere accesso al servizio
internet. Contestualmente si impegna ad accettare e sottostare alle norme del Regolamento della
Biblioteca civica di Bardonecchia.
Data________________

Firma __________________________________
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REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI BARDONECCHIA
 Rispettare nella sua integrità i regolamenti della biblioteca civica di Bardonecchia;
 Rifondere la biblioteca dei danni eventualmente arrecati ai libri e ai DVD o a reintegrare i
volumi in caso di mancata restituzione;
 Rispettare le condizioni del prestito che prevedono:


La possibilità di prendere in prestito un massimo di 8 documenti della biblioteca;



La possibilità di prendere in prestito 2 novità per tessera;



La personale responsabilità dell’utilizzo dei documenti ottenuti in prestito da parte del
titolare;



La comunicazione tempestiva al personale della biblioteca delle variazioni di indirizzo e/o
recapito telefonico;



La restituzione dei libri entro il termine stabilito di 30 giorni e dei DVD di 10 giorni

In caso di inosservanza dei regolamenti, la direzione si riserva di sospendere temporaneamente
dal prestito l’utente.
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