
   

 SPAZIO PER IL PROTOCOLLO                                                                       
  A Comune di Cecina 

Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo 
Ufficio Cultura

                                                                                 
                                                                                             

Il/la  sottoscritto/a  _________________________________________________________  nato/a

a___________________________________________________il________________  residente  a

__________________________in  Via_____________________________________n  _____

mail________________________ tel._________________________________________________

DONA 
ALLA BIBLIOTECA COMUNALE

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Con la presente dichiaro di essere informato, e di accettare, che il Servizio Bibliotecario Comunale
di Cecina possa destinare il materiale donato ad uno dei seguenti fini: 
- acquisizione al patrimonio della biblioteca comunale
- scambio con altre biblioteche
- dono ad associazioni o enti per particolari iniziative culturali
- dono ad altri utenti frequentatori della biblioteca
- macero, qualora il materiale non risulti idoneo per gli usi sopraelencati
- altro:__________________________________________________________________________

 Rinuncio pertanto a qualsiasi diritto sul materiale donato ivi compresa la richiesta di restituzione. 

Data                                                                                  Firma
                                                                               _________________

  

( si allega fotocopia di carta d’identità)



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.  Nicoletta Giangrande. 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_____________________
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