
 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE PER MINORI 
ALLA BIBLIOTECA E AL SERVIZIO INTERNET 

 
 

Riservato alla biblioteca     Tessera n. _____________________ 

        Data _________________________ 

 

serve 1 DOCUMENTO del genitore o di chi ne fa’ le veci 
(compilare in STAMPATELLO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Genitore o di chi ne fa’ le veci 
 

COGNOME________________________________NOME________________________________________ 

RESIDENZA/DOMICILIO (via piazza corso viale) ________________________________________________ 

C.A.P. _____________ CITTÀ O PAESE __________________________________________ PROV. _______ 

Telefono _____________________________________ Cellulare __________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________________ 

 

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 e utilizzare l’e-mail. Contestualmente si impegna ad accettare e 

sottostare alle norme del Regolamento della Biblioteca civica di Bardonecchia. 

 

data _________________             Firma  _______________________________________ 
 
Dopo aver preso visione del Regolamento del servizio Internet (sul retro del foglio) della Biblioteca Civica di Bardonecchia, io 

sottoscritto/a …………………………………………………......................................... 

genitore/tutore di: (nome e cognome) ………………........................................................................ 

autorizzo mio figlio all’utilizzo del servizio internet e dichiaro di accettare le norme suddette. 

 

data _________________             Firma  _______________________________________ 

Minore 

COGNOME___________________________NOME_______________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA__________________________________________________ 

NAZIONALITA’ _________________________ SESSO M F 



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. 

 

 

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO INTERNET PER MINORI 

 

 Il minore non fornirà mai (senza il permesso dei genitori) a chi incontrerà 

sulla rete informazioni personali quali: nome, indirizzo di casa, numero di 

telefono o scuola frequentata 

 Il minore non invierà a nessuno sue fotografie 

 Il minore non accederà a siti che comportino un pagamento senza il 

permesso dei genitori 

 Il minore non comunicherà a nessuno il numero di carta di credito dei 

genitori 

 Il minore non fisserà appuntamenti, ne incontrerà alcuno conosciuto in 

rete, senza aver prima avvisato i genitori 

 Il minore avviserà sempre il bibliotecario o i genitori qualora dovesse 

imbattersi in informazioni o altro presente nella rete che creino disagio o 

di cui non capisce bene lo scopo 


