Aderiscono le Biblioteche civiche di
Clauzetto, Forgaria nel Friuli, Meduno, Pinzano al Tagliamento,
San Giorgio della Richinvelda, Sequals, Spilimbergo,
Tramonti di Sopra, Travesio, Vito d’Asio e la Biblioteca del CRAF
Biblioteca centro sistema:
Biblioteca Civica di Spilimbergo

MODULO DI ISCRIZIONE AL PRESTITO
COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO

COGNOME………………………………………………..… NOME……………………………………………………

[F]

[M]

DATA DI NASCITA …..….…………………...
CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………….

DOCUMENTO D’IDENTITÀ N. .………….…………………………………………………………..……………….………….
CARTA D’IDENTITÀ

PATENTE

PASSAPORTO

TESSERA SANITARIA (Carta regionale dei servizi)

PERMESSO DI SOGGIORNO

ALTRO ………………………………………………

RILASCIATO DA ………………………………………………………………..….

IL …………………………….……………….

RESIDENZA
LOCALITÀ …………………………………………………..……..…………….………………… PROV. .……… CAP ………...…
IN VIA ……………………………………………………………………….……..……………………………

N. .…………..…………

DOMICILIO (COMPILARE SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA)
LOCALITÀ …………………………………………………………………….……………………. PROV. .……… CAP ………...…
IN VIA …………………………………………………………………………………………….……..……..

N. ...…………..………

TEL. …………………….…………………..…… CELL. ………………………………..………………………..…………..…..…

E-MAIL …………………….……………………………………………………………………………..………..……………….……….

Sistema Bibliotecario SeBiCo - Centro sistema: Biblioteca Civica di Spilimbergo - Via Piave 2 - 33097 Spilimbergo (PN) - tel. 0427/591170 - fax 0427/591171
Codice fiscale e partita Iva 00207290933 / c.c.p. 11754595 - Posta Elettronica Certificata: comune.spilimbergo@certgov.fvg.it
sito web: www.sebico.it - e-mail: info@bibliotecaspilimbergo.it

Desidero ricevere via e-mail la password personale che consente:
a) l’accesso all’Area utenti del catalogo SeBiCo www.sebico.it/opac
b) l’accesso al servizio Internet nelle postazioni della Biblioteca Civica di Spilimbergo
N.B. Per ricevere la password è necessario indicare il proprio indirizzo e-mail nello spazio sul fronte di questa scheda

Sì

No

Desidero ricevere via e-mail informazioni sulle iniziative promosse dal Sistema e/o dalle
Biblioteche aderenti al Sistema
Sì

No

L’utente riceverà comunque, sulla base dei recapiti da lui stesso forniti, le comunicazioni necessarie e
previste dalle norme che regolano la fruizione.

Mi impegno a comunicare tempestivamente al Sistema bibliotecario ogni eventuale variazione
dei dati riportati.
Dichiaro di aver preso visione delle norme del Sistema bibliotecario che regolano l’iscrizione
ed il prestito a domicilio.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 495 del C.P. in caso di mie false
dichiarazioni, confermo che i dati riportati sono esatti e veritieri.

……………………..
DATA

……...…………..........………….....................
FIRMA

INFORMATIVA SULLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (art. 13 D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003)
DATI RACCOLTI: dati del presente modulo e dati relativi all’utilizzo dei servizi bibliotecari (prestiti ecc.)
FINALITA’ DELLA RACCOLTA: prestito e altri servizi bibliotecari
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: inserimento in banche dati automatizzate e/o archivi cartacei. Le informazioni
possono essere aggregate, incrociate, ed utilizzate cumulativamente.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE: la comunicazione dei dati è necessaria al fine dello svolgimento dei procedimenti
amministrativi.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: i dati personali vengono utilizzati dal Sistema Bibliotecario SeBiCo e possono
essere comunicati ad enti pubblici sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l’esercizio di attività
istituzionali.
TITOLARE DEI DATI: Sistema Bibliotecario SeBiCo - Centro sistema: Biblioteca Civica di Spilimbergo
DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al
trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dal titolo II del D.Lgs. n. 196

…………………….
DATA

……...…………..........………….....................
FIRMA

