
          BIBLIOTECA CIVICA “B. EMMERT” DI ARCO

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.

ISCRIZIONE AI SERVIZI INFORMATICI:
Desidera essere iscritto al servizio Internet 
Desidera essere iscritto al servizio Newsletter 

DATA_____________________________ FIRMA LEGGIBILE ________________________________________________

Spazio riservato all’Ufficio

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

Patente di guida n._________________ Luogo e data di rilascio_______________________Scadenza______________

Passaporto n._________________ Luogo e data di rilascio______________________Scadenza_______________

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

Tessera  n. _____________________ Il bibliotecario _________________________________________________

 prima tessera

 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.
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