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MODULO DI ISCRIZIONE A TESSERA PLUS DI RSB. MEDIA LIBRARY ON.LINE §,§.ZUI+/ 15,
Se maggiorenne compilare solo il primo riquadro con i propri dati
Se minorenne compilare i| prirno riquadro con i dati di un genitore e il secondo con i datidel minore che chiede
i'iscrizione

-+

lo sottoscrltto
Nome
Luogo e data di nascita
Nazionalità
lndirizzo

Cognome

città
e-mail
Sesso Maschio 0Femmina
Tipo Documento
Ente Rilascio
Tipo utente
lÌ Insegnante I Studente
U Altro

CAP
TEL.
Numero Documento

0

Impiegato

0

Pensionato

Richiedo l'iscrizione alla Tessera Plus della Rete Seruizi Bibliotecaridi Pesaro e Urbino che dà diritto ad
accedere alla Biblioteca digitale Media Library 0n-Line per I'anno corrente
Desidero essere informato sulle iniziative della

biblioteca

sì trlno

I

lo sopra scritto, in qualità di genitore di
I'iome
Luogo e data di nascita _
Compilare solo se diversi dai datidel genitore:

Cognome

Residenza_
Telefono

autorizzo mia/o figtia/o all'iscrizione aiservizidigitali della Tessera Plus di RSB con I'accesso ai
contenuti di MLOL per I'anno corrente
fuli impegno ad osservare le

leggivlgenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposlzione

di legge.

§ichiaro di aver préso conoscenza dell'informativa che segue
Urbino,lì

INFSRMATIVAAISEI1JSI DELL'ART, 13DEL O, J.GS, 30G'UGNO 2OOA N,

firma

f96.

EODrcE

N

MATERIA D!PRATEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione del dali petsonali si infonra che il trattamento dei dati personali fornili alla Biblioteca è
finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali del seMzio ed awena presso la Biblioteca stessa, titolare del trattamento
dati, e.on I'utitizzo di procedure manuali ed inforrnalizzate, nei modi e nei limitì necessari per persegulre le finalÌta det servizio stesso. I dati raccolti
non saranno diffusi, mentre saranno eomunicali o portati a conoscenza ollre che dei responsabili o degli inearicati del kattamento nominatl presso i
serviaidi iscrizione, anche aigestori della Rete Servizi Bibliotecari di Pesaro e Urbino e dialtrisoggettipubbliei o inearicatidi pubblico seryizio che
debbano partecipare al procedimento amrnlnistrativo. Il conferimento dei dali è necessario per poter erogare i servizi richiesti e, a lal fine, è da
consirierarsi obbligatorio, La mancata eomunicazione dei dali richiesti net modulo di iscrizicne cornporterà quindi !'impossibitità di beneficiare di tali
seruizi" Gli interessali potranno esercilare in qualsiasi momento tuiti i dlritli dicui all'art. 7 del citato Codice ed in parlicolare il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederoe la rettifica, l'aggioinamento e Ia cancellazione, se incompleti, erronei o raecolti in violazione delia fegge, nonché

diopporsi aÌ loto lrallanento per molivi legÌttimi, rivolgendo le loro richiesle al lilolare dellrattamento: Liceo laurana Baldi - Via Pacioli, 24 61029
{.irbino.

