
MODULO DI ISCRIZIONE ALLA BIBLIOTECA E AL SERVIZIO INTERNET
UTENTI MINORENNI

SI PREGA DI COMPILARE     IN STAMPATELLO  
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA ALLEGATA E DEL REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA  1  ,  

IN QUALITA’ DI GENITORE, O DI CHI NE FA LE VECI ,
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (Cognome e Nome)

NATO/A A IL

TELEFONO *ALTRO TELEFONO

DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL GENITORE DA ALLEGARE  
(Tipo e numero) 

DEL MINORE
COGNOME E NOME

NATO A IL

INDIRIZZO (Via/Piazza)

CAP CITTA’

TELEFONO *ALTRO TELEFONO

EMAIL

SESSO              � M                                                    � F                                                    

AUTORIZZA

�� IL/LA FIGLIO/A AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI PRESTIT O

� IL/LA FIGLIO/A AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO INTERNETIL/LA FIGLIO/A AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO INTERNET  GRATUITO POSTAZIONI FISSE

�  IL/LA FIGLIO/A AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO INTERNETIL/LA FIGLIO/A AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO INTERNET  GRATUITO  WI-FI

TalI autorizzazioni sollevano l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità relativa al prestito e all’utilizzo di
Internet da parte dei minorenni.

DATA FIRMA

1

 Regolamento Generale della Biblioteca approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 2004/00029.

Modulo di iscrizione alla Biblioteca Minorenni

COMUNE DI CREMA
AREA SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZIO BIBLIOTECA

Biblioteca comunale di Crema-Via Civerchi 9-26013 CREMA (CR)
Tel. 0373.893331-893329 - Sala ragazzi 0373.893335 - Fax. 0373.893322

C.F. 91035680197 e P.I. 00111540191
E-mail: bibliotecacrema@comune.crema.cr.it

Sito web: www.comunecrema.it
Catalogo: http://opac.provincia.brescia.it/crema.html



INFORMATIVA AGLI UTENTI
(Ai sensi degli Artt. 13-14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679)

Finalità e modalità di trattamento dei dati

I  dati  personali  vengono  raccolti  al  momento  dell’iscrizione  e  periodicamente  aggiornati  per  garantirne
l’esattezza, ai fini esclusivi dello svolgimento delle finalità istituzionali della Biblioteca e della ordinaria attività
di gestione.

I  dati  personali  dichiarati  saranno trattati  con modalità  prevalentemente  informatiche e  telematiche e in
condivisione con le altre biblioteche delle Province di Cremona e di Brescia, unicamente ai seguenti fini:

• Costituzione di un archivio utenti condiviso con le Biblioteche della Rete bibliotecaria Cremonese e 
Bresciana al fine della gestione del prestito locale e interbibliotecario

• Invio di comunicazioni e informazioni inerenti il servizio svolto dalla Biblioteca, ivi comprese attività
culturali e di promozione correlate alle funzioni proprie della biblioteca, di diffusione della lettura e
dell’informazione, del libro e del documento

• Elaborazioni statistiche in forma anonima

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessario ai fini della gestione ordinaria e della
tutela del patrimonio documentario della Biblioteca. Il mancato conferimento dei dati obbligatori comporta la
mancata iscrizione alla Biblioteca e l’impossibilità di accedere al servizio di prestito e a tutti i servizi il cui
utilizzo è subordinato all’iscrizione.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’erogazione del servizio e, successivamente, saranno
conservati esclusivamente a fini statistici o a fini di archiviazione nel pubblico interesse.

Comunicazione dei dati

I dati personali potranno essere comunicati o trasmessi a specifici soggetti considerati destinatari di tali dati
(art. 4 punto 9 del GDPR). I  dati personali raccolti saranno trattati dal personale incaricato della Biblioteca e,
poiché l’archivio  degli  utenti  della  Biblioteca  è condiviso  da  tutta  la  Rete  bibliotecaria  delle  Province di
Cremona e di Brescia, saranno visibili anche agli operatori delle altre biblioteche della rete, i quali ne faranno
uso solo in caso di utilizzo effettivo dei servizi bibliotecari della Rete.
I dati personali potranno essere comunicati a terzi (soggetti pubblici e/o privati) per l’esclusivo adempimento
di obblighi di legge, di regolamento o contrattuali e nell’ambito delle finalità istituzionali della Biblioteca.

Diritti dell’interessato

L’utente  potrà  esercitare  in  ogni  momento  nei  confronti  del  titolare  del  trattamento  i  diritti  previsti  dal
Regolamento (artt. 15-18 e 21):

• chiedere l’accesso ai dati personali, le finalità e le modalità del trattamento degli stessi

• ottenere la rettifica, ’integrazione, la correzione, la cancellazione, la limitazione dei dati personali o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge

• proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy)

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Comune di Crema con Sede in Piazza Duomo, 25 - 26013 CREMA (CR).
Per qualsiasi chiarimento l’utente può rivolgersi direttamente al personale della Biblioteca oppure scrivere
una mail all’indirizzo: bibliotecacrema@comune.crema.cr.it


