SPAZIO PER IL PROTOCOLLO

Al Comune di Cecina
Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo
Ufficio Cultura

Presa visione delle Norme per l’accesso al servizio Internet della Biblioteca Comunale di
Cecina, Il sottoscritto ____________________________________ nato a_________________il
_____________residente a __________________________in Via___________________ n _____
mail___________________________ n. di telefono:______________________________________
IN QUALITA’ DI GENITORE O TUTORE
AUTORIZZO
mio/a figlio/a ___________________________________________________________________
iscritto/a alla Biblioteca di Cecina con tessera N. _________________________
a fruire del servizio Internet della Biblioteca, assumendomi ogni responsabilità dell’uso che
egli/ella ne farà.
Mi impegno affinché mio/a figlio/a fruisca del servizio in modo da:
• non danneggiare o rimuovere la configurazione software e hardware dei computer della
Biblioteca;
• osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra
disposizione di legge;
• utilizzare la posta elettronica secondo quanto disposto dall’art. 4 del Regolamento
del servizio Internet e ad assumere la completa responsabilità per il contenuto dei
messaggi immessi;
• riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di
qualsiasi informazione reperita in rete;
• sollevare l’Amministrazione o Ente proprietario della Biblioteca e, per essi, il
funzionario incaricato, da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subito in proprio o
arrecato a terzi durante o a seguito dell’utilizzazione del collegamento a Internet a mezzo
postazione della Biblioteca;
• assumere in generale ogni responsabilità derivante dall’uso del servizio Internet in Biblioteca;
• riconoscere che il non rispetto delle Norme comporterà l’applicazione di sanzioni nei
miei confronti.
Data

___________________

Firma

_______________________________________

Il modulo debitamente compilato e sottoscritto, deve essere recapitato a Comune Amico da
lunedì a venerdì ore 8.30- 18.00 sabato ore 8.30-13.00 (telefono 0586/611227) oppure inviato a
mezzo pec: protocollo@cert.comune.cecina.li.it allegando copia del documento di identità del
richiedente

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2013 ss.mm.ii si informa
che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’accesso
ai servizi dell’ente;
a) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio ed e finalizzato allo svolgimento delle predette
finalità istituzionali. I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di
carattere istituzionale;
c) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 2016/679. per
ogni
ulteriore
informazioni
consultare
la
pagina
http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti%20dell'interessato
d) II titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina
e) il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del
Comune di Cecina è l'Avv. Marco Giuri. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli
sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo
mail: dpo@comune.cecina.li.it
DICHIARO
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 RGDP UE n. 2016/679 , che i dati
personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

_________________________________

Firma_____________________

