COMUNE DI BERGAMO
SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO
MODULO DI ADESIONE
AL SERVIZIO DI PRESTITO LIBRI AI CRE, ASSOCIAZIONI,
COOPERATIVE, AGENZIE EDUCATIVE, ORATORI...
(si prega di scrivere in stampatello)
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
a nome e per conto di (nome dell’Ente)________________________________________________
email dell’Ente_________________________________tel dell’Ente_________________________
email personale________________________________cell personale_______________________

chiede
di usufruire del prestito gratuito di libri per ragazzi per l’anno in corso
e in particolare:
-

si impegna a provvedere con personale proprio al ritiro e alla riconsegna dei libri presso
una delle sedi del Sistema Bibliotecario nei giorni e negli orari concordati.
garantisce che il proprio personale avrà cura dei libri predisponendo un luogo adeguato in
cui conservarli e sorvegliando che il loro uso sia appropriato.
si impegna a risarcire o ricomprare i libri eventualmente smarriti o riconsegnati in cattivo
stato.
si impegna a mettere a disposizione dei suoi iscritti il materiale informativo sul Sistema
Bibliotecario Urbano e sulle sue attività.

Documento d’identità:
carta d’identità n°____________________________________________rilasciata dal Comune di_______________________________________
oppure patente guida n°______________________________________ rilasciata da ________________________________________________
oppure passaporto n°______________________________________ rilasciato da_________________________________________

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 ________________________________________

