MODULO DI ISCRIZIONE ALLE BIBLIOTECHE DELLA
PROVINCIA DI BERGAMO
I campi contrassegnati dal segno * sono obbligatori

Sig./Sig.ra COGNOME*__________________________NOME* ____________________ M F*
STATO CIVILE__________________ NATO/A IL* ___________________
COMUNE DI NASCITA*____________________(___ ) NAZ.* _____ NAZIONALITA’_________
DOCUMENTO N° ___________________________
RILASCIATO DA__________________________SCADENZA________________
CODICE FISCALE*________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA*_____________________________________________N°*______
COMUNE*____________________________(____)
INDIRIZZO DI DOMICILIO (se diverso dalla residenza)___________________________________
CONTATTI (indicarne almeno uno):*
EMAIL ____________________________________
CELLULARE ________________________________
TELEFONO _________________________________
TITOLO DI STUDIO_________________________ PROFESSIONE ________________________
Chiedo di essere iscritto alla Rete Bibliotecaria Bergamasca; biblioteca di iscrizione: ______________.
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza del Regolamento del servizio e di impegnarmi a rispettare e
sottostare a tutte le norme ivi presenti.

Desidero iscrivermi alla newsletter della biblioteca (se disponibile)*:

SI NO
FIRMA*

Data, _______________

_______________________________________________

COSA PUOI FARE ADESSO?
Puoi prendere in prestito 25 libri per 30 gorni, 5 cd/dvd per 7 giorni
Puoi consultare e prendere in prestito riviste e giornali
Puoi consultare gratuitamente MediaLibraryOnline dove troverai ebook, quotidiani, riviste...
Puoi navigare nel catalogo www.rbbg.it e puoi prenotare e rinnovare i tuoi prestiti da casa!
E tanto altro ancora!
Chiedi la GUIDA con tutte le informazioni ai bibliotecari!
Nota Informativa sulla Privacy
Il servizio viene offerto in rispetto a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare al d.lgs. n.
196/2003. Le informazioni personali di tutti gli utenti vengono raccolte, utilizzate e divulgate in base alle condizioni illustrate nella presente
Informativa. Tutti i dati vengono raccolti, solo ed esclusivamente al fine di garantire il buon funzionamento del servizio richiesto. Dette informazioni
rimarranno riservate salvo esplicito consenso reso dall´ interessato o ordinato da prescrizioni normative. Specifiche misure di sicurezza sono osservate
per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in
qualunque momento di ottenere la conferma dell´ esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l´ origine, verificarne l´ esattezza o
chiederne l´ integrazione o l´ aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento.

