
 

 

COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA 

 
SALA LETTURA 

 

MODULO DI ISCRIZIONE / TESSERAMENTO 

 

COGNOME  _________________________________ NOME  ____________________________    (F)    (M) 

LUOGO DI NASCITA  ______________________ DATA DI NASCITA  ______________ NAZIONALITA’ ____________  

DOCUMENTO D’IDENTITA’: TIPO ____________ NUMERO  _____________________ SCADENZA  ______________  

RILASCIATO DA  __________________________ INTESTATO A  __________________________________________  

INDIRIZZO  ______________________________ CITTA’  _______________________ PROV.  _____  CAP ________  

TELEFONO _____________________ CELL.  _______________________  E-MAIL ___________________________  

 

CODICE FISCALE / TESSERA N.  _____________________________________  (RISERVATO ALL’UFFICIO) 

 

Il/La sottoscritto/a consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità negli atti potrà 
incorrere nelle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e che qualora dai 
controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione potrà decadere dai servizi 
e si impegna a comunicare tempestivamente alla Sala lettura comunale ogni eventuale variazione dei 
dati riportati: 

§ Dichiara di aver preso visione dell’ “Informativa relativa al trattamento dei dati personali per i 
servizi della Sala Lettura (artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016)” e di essere informato, 
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, che l’iscrizione consente la fruizione 
di tutti i servizi del Sistema, ha validità illimitata e che i dati personali raccolti saranno trattati 
secondo quanto stabilito nell’”Informativa per il trattamento dei dati personali per i servizi della 
Sala lettura comunale”.  

Il/La sottoscritto/a si impegna a: 

§ restituire il materiale avuto in prestito nei termini prescritti; 
§ riacquistare il materiale smarrito o danneggiato; 
§ non modificare o danneggiare la configurazione hardware e software del/i PC; 
§ utilizzare il materiale librario, audiovisivo e/o multimediale avuto in prestito e/o consultato in 

sede, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto d’autore e copyright.  

¨ Desidera ricevere la newsletter periodica della Sala lettura comunale all'indirizzo e-mail fornito. 
(Per accedere ai servizi è necessario aver compilato il campo e-mail) 

 

___________________________________   ___________________________________ 

   Data       Firma 



 

 

COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA 

 
SALA LETTURA 

 

 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 GDPR.  

L'Amministrazione Comunale informa che:  

a) il Titolare del trattamento è il Comune di San Vito di Fagagna in persona del legale rappresentante (Sindaco in 
carica), domiciliato per la carica in San Vito di Fagagna, Via Nuova, 100; 

b) il Responsabile della protezione dei dati è il Sindaco; 

c) i dati personali saranno trattati in relazione alla fornitura dei servizi offerti dalla Sala lettura; 

d) potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, i diritti di accesso, di 
rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento dei dati e di portabilità dei 
dati, di proporre un reclamo a una autorità di controllo; 

e) può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 


