
 

 

 

 

MODULO ISCRIZIONI MINORI

Io sottoscritta/o  

Cognome ………………………………………………………………….. 

ata/o a ……………………………………………………………………… il ………………………………………

residente a via/località ……………………………………………………………………………

 e-mail ………………………………………………………………………………..............................................................................................

 documento di identità, tipo: ………………………………………………………

RICHIEDO L’ISCRIZIONE DI MIA/O FIGLIA/O

Cognome ………………………………………………………………….. Nome ……………………………………………………………………………………..

Nata/o a ……………………………………………………………………… il …………………………………………………………………………………………… 

residente a via/località …………………………………………………………………………… tel. …………………………………………....................

e-mail ………………………………………………………………………………..........................................................................................

autorizzo frequentare la biblioteca e a prendere a pr
dell’uso che egli ne farà. 
 
Presa inoltre visione delle seguenti norme sull'utilizzo delle postazioni pubbliche per la navigazione in Internet e consapevole di 
essere responsabile dell'uso che egli ne farà e di ogni danno eventualmente procurato

 
AUTORIZZO INOLTRE IL MINORE SOPRA CITATO AD USUFRUIRE DE

□ servizio internet in biblioteca  

□ servizio biblioteca digitale umbra Media Library Online
 
L'utente si impegna a: 
1. non alterare i dati presenti in Internet e a non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni software e hardware d
computer della Biblioteca; 
2. osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di legge; 
3. utilizzare la posta elettronica in modo corrette e ad assumere la completa responsabilità per il contenuto messaggi immess
4. riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in 
rete; 
5. sollevare l'Amministrazione Comunale e, per essa, il funzionario incaricato, da qualsiasi responsabilità per qualsiasi eve
subito in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito dell'utilizzo del collegamento a Internet a messo di postazione della 
Biblioteca; 6. assumere in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio Internet in biblioteca;
7. riconoscere che il non rispetto delle norme comporterà l'applicazione della sanzione che va dall'interruzione della sessione 
all'esclusione temporanea dal servizio Internet e fino ad un massimo di tre mesi;
 

 
Firma  …………………………………………………….. 

MODULO ISCRIZIONI MINORI 

………………………………………………………………….. Nome ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………… il ……………………………………….…………………………………………………….

…………………………………………………………………………… tel. …………………………………………....................

………………………………………………………………………………..............................................................................................

………………………………………………………………………………. N. ………………………………………………….

RICHIEDO L’ISCRIZIONE DI MIA/O FIGLIA/O 

Cognome ………………………………………………………………….. Nome ……………………………………………………………………………………..

o a ……………………………………………………………………… il …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… tel. …………………………………………....................

mail ………………………………………………………………………………..........................................................................................

frequentare la biblioteca e a prendere a prestito il materiale consentito e sono consapevole di essere

orme sull'utilizzo delle postazioni pubbliche per la navigazione in Internet e consapevole di 
dell'uso che egli ne farà e di ogni danno eventualmente procurato 

IL MINORE SOPRA CITATO AD USUFRUIRE DEI SEGUENTI SERVIZI

Media Library Online (l’iscrizione viene effettuata tramite indirizzo mail)

1. non alterare i dati presenti in Internet e a non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni software e hardware d

vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di legge; 
3. utilizzare la posta elettronica in modo corrette e ad assumere la completa responsabilità per il contenuto messaggi immess

on è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in 

5. sollevare l'Amministrazione Comunale e, per essa, il funzionario incaricato, da qualsiasi responsabilità per qualsiasi eve
ecato a terzi durante o a seguito dell'utilizzo del collegamento a Internet a messo di postazione della 

Biblioteca; 6. assumere in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio Internet in biblioteca;
norme comporterà l'applicazione della sanzione che va dall'interruzione della sessione 

all'esclusione temporanea dal servizio Internet e fino ad un massimo di tre mesi;  

     Data …………………………………………………  

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………….  

………………………………………….................... 

……………………………………………………………………………….............................................................................................. 

N. ………………………………………………….   

Cognome ………………………………………………………………….. Nome …………………………………………………………………………………….. 

o a ……………………………………………………………………… il ……………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………… tel. ………………………………………….................... 

mail ……………………………………………………………………………….............................................................................................. 

ono consapevole di essere responsabile    

orme sull'utilizzo delle postazioni pubbliche per la navigazione in Internet e consapevole di 

I SEGUENTI SERVIZI GRATUITI 

(l’iscrizione viene effettuata tramite indirizzo mail) 

1. non alterare i dati presenti in Internet e a non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni software e hardware dei 

vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di legge;  
3. utilizzare la posta elettronica in modo corrette e ad assumere la completa responsabilità per il contenuto messaggi immessi; 

on è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in 

5. sollevare l'Amministrazione Comunale e, per essa, il funzionario incaricato, da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento 
ecato a terzi durante o a seguito dell'utilizzo del collegamento a Internet a messo di postazione della 

Biblioteca; 6. assumere in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio Internet in biblioteca; 
norme comporterà l'applicazione della sanzione che va dall'interruzione della sessione 

Data …………………………………………………   



Informazioni obbligatorie in materia di protezione dei dati personali 

 

Dati del titolare  
Il Comune di Gubbio, per erogare il servizio internet, tratta dati personali. Così essendo, è tenuto a fornire le informazioni che seguono, ai sensi 
degli artt. 13 e 14 Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).  
 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Gubbio, in persona del Sindaco p.t., con sede in Gubbio, Piazza Grande, n. 9; e-mail 
urp@comune.gubbio.pg.it  ; pec. comune.gubbio@postacert.umbria.it  
Il comune di Gubbio ha nominato il Responsabile per protezione dei Dati o anche Data Protection Officer (DPO), che può essere contattato 
all'indirizzo e-mail dpo@comune.gubbio.pg.it 
 
Categorie di dati personali e finalità del trattamento. 
Costituiscono oggetto di trattamento i dati personali identificativi e di contatto del minore che accede al servizio e del genitore o chi ne fa le 
veci. Quest'ultimo rilascerà anche copia del proprio documento d'identità. 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per erogare il servizio internet richiesto dal minore. 
 
Base giuridica del trattamento. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento.  
La base giuridica di questo trattamento è costituita dalla legge e dai regolamenti che disciplinano il servizio. Il loro conferimento non è 
obbligatorio ma è necessario per usufruire del servizio. 
 
Modalità di trattamento dei dati. 
In relazione alle indicate finalità, i dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le logiche del trattamento sono strettamente 
correlate alle finalità più sopra illustrate e i dati personali saranno assoggettabili a trattamenti elettronici e manuali. Il trattamento dei dati 
avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità del servizio, anche mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati 
osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. 
 
Destinatari dei dati. 
I dati personali conferiti sono trattati dai dipendenti del titolare a ciò specificatamente autorizzati e non sono comunicati. 
 
Tempi di conservazione dei dati personali. 
I dati trattati per le finalità sopraindicate saranno cancellati non appena non saranno più necessari, fatti salvi gli obblighi di conservazione 
previsti dalla legge per finalità amministrativo-contabili e per ragioni documentali o archivistiche dell'amministrazione comunale. 
 
Trasferimento dei dati personali all'estero. 
I dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio italiano. In ogni caso, nella eventualità di un loro trasferimento fuori 
dalla Unione Europea, perchè ivi fossero allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il titolare adotterà tutte le garanzie adeguate prescritte dal 
GDPR in funzione di protezione dei dati personali degli interessati. 
 
Diritto d'accesso. 
Gli articoli da 15 a 22, GDPR conferiscono agli interessati l’esercizio di specifici diritti.  
L'art. 15 riconosce agli interessati il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenerne copia. Il diritto di ottenere copia dei dati non deve 
ledere i diritti e le libertà altrui. 
Con la domanda d'accesso, l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare la conferma o meno se sia in corso un trattamento sui propri dati 
personali e di conoscere le finalità e le categorie di dati trattate, i soggetti terzi cui i dati sono comunicati e se i dati sono trasferiti in un paese 
extraeuropeo con garanzie adeguate. L'interessato ha, altresì, diritto di conoscere il tempo di conservazione dei propri dati personali. 
Rispetto ai propri dati personali, l'interessato ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati inesatti e la integrazione di quelli incompleti, la 
cancellazione (diritto all'oblio) alle condizioni indicate dall'art. 17, GDPR, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e il diritto di 
opporsi, per motivi connessi alla sua situazione particolare, a un procedimento automatizzato.  
I diritti potranno essere esercitati mediante e-mail all'indirizzo del titolare dpo@comune.gubbio.pg.it, oppure mediante posta ordinaria 
all'indirizzo della propria sede in piazza Grande, n. 9. 
Il titolare potrebbe avere bisogno di identificare l'interessato mediante richiesta di fornire copia del proprio documento d'identità. 
Una risposta verrà fornita senza ritardo e comunque entro un mese dalla richiesta. 
 
Reclamo ad un'autorità di controllo. 
Nel caso in cui l'interessato ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi le disposizioni del GDPR ha diritto di proporre reclamo alla 
Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, ai sensi dell'art. 77, GDPR, oltre che ricorrere innanzi all'Autorità 
giudiziaria.  
 

Lì ………………………                                                              Il Titolare  


