COMUNE DI BERGAMO
SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO
Biblioteca

Richiesta di prestito ILL
(si prega di scrivere in stampatello)

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________
Codice fiscale_______________________ E-mail_______________________________tel.________________
PRESO ATTO CHE








La ditta affidataria del servizio di prestito nazionale è la ditta Leggere Srl, con sede a Bergamo in Via per Grumello 27,
autorizzata a riscuotere le spese di cui sopra tramite pagamento anticipato online con carta di credito.
Le spese relative al servizio di prestito interbibliotecario sono pari a € 5,50, più il rimborso delle spese richiesto dalla
biblioteca che concede il prestito.
Le spese sono dovute anche nel caso in cui il richiedente rinunci al ritiro dell’opera successivamente alla firma della
presente richiesta.
In caso di mancato pagamento anticipato online entro i 7 giorni successivi alla sottoscrizione del presente modulo, la
richiesta si intende decatuta.
La biblioteca prestante stabilisce durata e modalità della fruizione: in prestito o esclusivamente in consultazione. L’utente
si impegna a rispettare tali condizioni, che sono tassative.
Comunicazioni e informazioni relative alla presente richiesta verranno fornite dalla ditta Leggere Srl.
Eventuali precisazioni dell’utente relative alla presente richiesta sono preventivamente indicate dallo stesso nell’apposito
spazio delle note.

chiede

 il prestito della seguente opera:

 le riproduzioni dalla seguente opera:

Autore ___________________________________________________________________________________
Titolo ____________________________________________________________________________________
Edizione _________________________________________________________________ Anno ____________
Titolo e autore dell’articolo ____________________________________________________________________
Titolo del periodico __________________________________________________________________________
Pagine_________________Numero ______________________________________ Anno _________________
Note_____________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 10/08/2018, N. 101.
Si informa la S.V. che i dati personali sopra riportati sono utilizzati dal Comune per la concessione di quanto richiesto e sono utilizzati con modalità e procedure strettamente necessarie allo scopo.
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell’ottenimento di quanto richiesto e un eventuale rifiuto da parte della S.V. impedisce al Comune di dar seguito alla presente richiesta.
Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e con l’ausilio di strumenti informatici.
La S.V. ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro
trattamento.
Titolare del trattamento è il Comune di Bergamo e responsabile è il dirigente della Direzione Cultura, BGBS23, reti di quartiere, sport ed eventi. I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti
alla pratica, in qualità di incaricati del trattamento.

Data ______________

Firma utente ___________________________________
Firma bibliotecario ______________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO ILL
N. pratica Leggere Srl_________ Richiesto il ____________ Ricevuto il ____________ Da rendere ____________ Reso il _______________
Note ____________________________________________________________________________________

