MODULO D’ISCRIZIONE MINORI DI 14 ANNI
Biblioteca preferenziale ________________________
Cognome ___________________________________________________________________________
Nome
Sesso:

___________________________________________________________________________
Femmina

Maschio

Nazionalità ______________________________________

Nato/a il ____________________________ Comune di nascita ________________________________
Prov. ______________________________ Nazione ________________________________________
Indirizzo residenza:
___________________________________________________________________________
Indirizzo domicilio:
________________________________________________________________________________
Nota: selezionare l’indirizzo a cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni via posta

Telefono fisso _________________________________________________________
Cellulare
_________________________________________________________
E-mail
_________________________________________________________
Nota: selezionare il contatto con cui si preferisce ricevere le comunicazioni di servizio

Titolo di studio
Nessun titolo di studio
Licenza elementare
Diploma scuola media inferiore
Condizione professionale
Scolari e studenti

CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a, padre, madre, legale rappresentante, (Cognome, Nome, tipo e numero documento)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
autorizzo il/la minore a iscriversi e usufruire dei servizi del Sistema Bibliotecario Valdostano.
Sono consapevole che:
• Il/la minore frequenta le biblioteche sotto la mia personale responsabilità.
• Il personale delle biblioteche non è in alcun modo responsabile della scelta dei documenti da
parte del/la minore, né della sua custodia durante la permanenza in biblioteca, né dei danni
eventualmente causati dal suo comportamento.
Data ________________

FIRMA
_______________________

INFORMATIVA PRIVACY - ex articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
1. Chi siamo e perché ti stiamo fornendo questa informativa?
Il Sistema bibliotecario valdostano (SBV) considera di fondamentale importanza la tutela dei tuoi dati personali e vuole garantire che
il loro trattamento avvenga nel pieno rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
che per brevità chiameremo GDPR (General Data Protection Regulation), e dalle ulteriori norme applicabili in tema di protezione dei
dati personali.
Il GDPR prevede che tu sia informato sui motivi per cui ti chiediamo alcuni dati personali e sulle modalità con cui li utilizzeremo. Per
questo dobbiamo darti alcune informazioni perché tu possa comunicare i tuoi dati personali in modo consapevole e, in qualsiasi
momento, richiedere ed ottenere chiarimenti, modifiche o correzioni.

2. Chi tratterà i tuoi Dati Personali?
I tuoi dati personali saranno trattati dal Sistema bibliotecario, istituito dalla legge regionale 17 giugno 1992, n. 28, e dal personale
incaricato delle biblioteche che ne fanno parte, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità
del trattamento.
La Regione è il Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, insieme ai Comuni e all'Azienda USL che sono proprietari delle
biblioteche che tu puoi utilizzare (contitolari del trattamento), i cui recapiti troverai sul portale del sistema all'indirizzo
https://biblio.regione.vda.it/biblioteche-sbv.
Il sistema informatico che usiamo per erogare i servizi bibliotecari e che anche tu puoi usare attraverso la rete internet
(https://biblio.regione.vda.it), è gestito dalla società Comperio srl, con sede in Stanghella (PD), via Nazionale 154
(https://www.comperio.it), nominata Responsabile del trattamento affinché tratti i dati del Sistema bibliotecario (e quindi anche i tuoi
dati personali) nel pieno rispetto del GDPR e secondo principi di sicurezza e riservatezza.

3. A chi puoi rivolgerti?
Per qualsiasi chiarimento o richiesta in merito al trattamento dei tuoi dati personali, puoi rivolgerti direttamente al personale della
biblioteca che stai frequentando, oppure puoi scrivere una e-mail a bibreg@regione.vda.it.
Inoltre nel portale del Sistema bibliotecario https://biblio.regione.vda.it, accedendo con le tue credenziali personali, potrai verificare i
tuoi dati che noi trattiamo e apportare autonomamente, se è necessario, le opportune correzioni e integrazioni.
Il Responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è raggiungibile ai seguenti indirizzi:
PEC privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una
comunicazione avente la seguente intestazione: "All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste".
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati di ogni singolo Comune e dell'Azienda USL sono reperibili nei rispettivi siti
web istituzionali.

4. Per quale finalità principale sono trattati i tuoi Dati Personali e quali dati ti richiediamo?
Ti chiediamo alcuni dati personali necessari per accedere al Sistema bibliotecario, usufruire dei servizi offerti e segnalarti attività e
iniziative delle nostre biblioteche.
Il titolo di studio e la professione sono raccolti per finalità statistiche e, a tal fine, saranno trattati in forma aggregata e anonima.
La raccolta e il trattamento dei tuoi dati personali avverrà solamente previo tuo consenso espresso, in assenza del quale non potrà
avvenire l'iscrizione al Sistema bibliotecario.
In ogni momento, rivolgendoti agli operatori della biblioteca incaricati del trattamento, potrai revocare tale consenso.

5. A quali soggetti potranno essere comunicati i tuoi Dati Personali?
I tuoi dati personali potranno essere comunicati o trasmessi a specifici soggetti considerati destinatari di tali dati personali (art. 4,
paragrafo 9 del GDPR).
In tale ottica, al fine di svolgere correttamente tutte le attività di trattamento necessarie a perseguire le finalità di cui alla presente
informativa, i seguenti destinatari potranno trovarsi nella condizione di trattare i tuoi dati personali:
•
soggetti terzi coinvolti, sulla base di specifici contratti, per svolgere parti essenziali del Servizio bibliotecario, che prevedono, ad
esempio, l'accesso a banche dati bibliografiche tramite autenticazione; tali soggetti saranno in ogni caso incaricati al
trattamento;
•
ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato, i tuoi dati personali potranno essere comunicati
a enti pubblici o all’autorità giudiziaria.

6. Per quanto tempo saranno trattati i tuoi Dati Personali?
I tuoi dati personali saranno trattati dal Sistema bibliotecario per tutto il periodo in cui tu usufruirai dei servizi delle biblioteche che ne
fanno parte (art. 5, paragrafo 1, lettera "e" del GDPR).
Dal momento in cui tu non usufruirai più di tali servizi, i tuoi dati personali saranno conservati esclusivamente a fini di archiviazione
nel pubblico interesse o a fini statistici, previa applicazione delle garanzie previste dall'art. 89 del GDPR, e secondo i criteri suggeriti
dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione dei documenti amministrativi, e comunque nel
rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità.

7. Quali sono i tuoi diritti?
In ogni momento potrai esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento. In particolare, potrai chiedere la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporti al trattamento nei casi ivi previsti, inviando
l’istanza al DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, dei comuni o dell'Azienda USL, raggiungibile agli indirizzi
indicati nella presente informativa.
Se ritieni che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hai diritto
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di
contatto reperibili nel sito: https://www.garanteprivacy.it.
Data ______________

Firma _____________________________

