
BIBLIOTECA
COMUNE DI MONDOLFO

DATI ANAGRAFICI

Cognome Nome

Sesso      M       F Luogo di nascita Data

Residente a Prov. CAP

Via N.

Nazionalità Telefono / Cellulare

E-mail

Tipo documento Numero

Codice fiscale |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     

ISCRIZIONE AI SERVIZI

       Prestito

       Internet 

       Media Library on Line (MLOL)

       

Firma

PRIVACY
INFORMATIVA AI SENSI DEL REG UE 679/2016 E D.LGS 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E 
INTEGRAZIONI
Il trattamento dei dati, da voi forniti con il presente modulo, è finalizzato allo svolgimento del servizio bibliotecario svolto 
dal Comune di Mondolfo (Titolare del trattamento) nell’ambito della Regione Marche. 
Alcuni dati sono obbligatori per beneficiare dei servizi bibliotecari mentre altri sono facoltativi o per usufruire di servizi 
ulteriori. I vostri dati possono essere comunicati a terzi su vostra richiesta per fruire dei servizi da questi offerti. 
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it. 
L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono disponibili presso il sito del Comune e presso gli appositi uffici.

Codice 
utente

Firma

Data

MODULO DI ISCRIZIONE

http://www.garanteprivacy.it/%22%20%5Ct%20%22_blank


DATI ANAGRAFICI GENITORE/TUTORE

Cognome Nome

Sesso      M       F Luogo di nascita         Data

Residente a Prov. CAP

Via N.

Telefono/Cellulare     Nazionalità

Tipo documento Numero

ISCRIZIONE AI SERVIZI

       Prestito

       Internet 

       Media Library on Line (MLOL)

    

Firma

PRIVACY
Informativa ai sensi del reg ue 679/2016 e d.lgs 196/2003
e successive modificazioni e integrazioni 
Il trattamento dei dati, da voi forniti con il presente modulo, è 
finalizzato allo svolgimento del servizio bibliotecario svolto dal 
Comune di Mondolfo (Titolare del trattamento) nell’ambito 
della Regione Marche. Alcuni dati sono obbligatori per 
beneficiare dei servizi bibliotecari mentre altri sono facoltativi o 
per usufruire di servizi ulteriori. I vostri dati possono essere 
comunicati a terzi su vostra richiesta per fruire dei servizi da 
questi offerti. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 
15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it. 
L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono 
disponibili presso il sito del Comune e presso gli appositi uffici.

Codice 
utente

Firma

Data

Il/La Sottoscritto/a, in qualità di genitore/tutore iscrive il minore ai seguenti servizi del Sistema 
Bibliotecario di Mondolfo.

DATI ANAGRAFICI MINORE

Cognome Nome

Sesso      M       F Luogo di nascita         Data

Residente a Prov. CAP

Via N.

Telefono/Cellulare E-mail (*)     

Codice fiscale |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    Nazionalità

BIBLIOTECA
COMUNE DI MONDOLFO
MODULO DI ISCRIZIONE
MINORE

http://www.garanteprivacy.it/%22%20%5Ct%20%22_blank
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