RICHIESTA ISCRIZIONE AI SERVIZI MULTIMEDIALI

Io sottoscritto/a________________________________________
Nato/a a _____________________________________
il_____________________
Presa visione del regolamento per l’uso del servizio internet presso la Biblioteca Pubblica
Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino, chiedo di poter usufruire dei servizi Internet.

Data_________________________________
Firma_________________________________

Tutela dei dati personali - Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016
I dati personali raccolti nel presente modulo sono forniti solo ed esclusivamente per poter usufruire dei servizi forniti dalla Biblioteca
Pubblica E. Ragionieri; sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o
precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate
alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Il titolare del Trattamento è il Comune di Sesto Fiorentino; responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Politiche Educative,
Culturali e Sportive.
L’accesso e il trattamento dei dati è consentito esclusivamente ai dipendenti del Comune di Sesto Fiorentino e della società Farmacie
e Servizi Spa, ai volontari della Società per la Biblioteca Circolante e ai volontari della Sezione Soci COOP (per ciò che concerne il
Punto Biblioteca attivo presso l’Ipercoop di Sesto Fiorentino). L’accesso e il trattamento dei dati è consentito anche alle biblioteche
aderenti alla rete documentaria dello SDIAF, alla quale appartiene la Biblioteca E. Ragionieri e al Comune di Firenze, in qualità di
capofila dello SDIAF, e sono utilizzati esclusivamente per le attività istituzionali e nell’ambito dell’ordinaria gestione dei servizi
bibliotecari.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916,
l'interessato potrà visitare il sito www.comune.sesto-fiorentino.fi.it, accedendo alla sezione privacy.
Consenso al trattamento
II sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali riportati nel presente modulo da parte dei soggetti indicati
nell’informativa precedente per i fini in essa riportati.
Firma_________________________________

