BIBLIOTECA COMUNALE
“GIOVANNI GIOVANNINI”
di BIBBIENA
Autorizzazione all’accesso alle postazioni informatiche e alle
risorse in rete della Biblioteca “Giovanni Giovannini”
da parte di minori
Il/la sottoscritto/a..........................................................................................................................................................
In quanto esercente la patria potestà, sul minore………………………………………………………………….
nato/a a …………………………………………(Stato:.....................................................................................................)
Il ……………………………………….
C.F………………………………………………………………………………………………………………………………………
residente in……………………………………………, via………………………………………………………………………
tel………………………………………………………, cell………………………………………………………………………….
autorizzo lo stesso ad utilizzare il servizio Internet della Biblioteca comunale di Bibbiena,
consapevole della responsabilit{ che mi assumo per l’uso che lo stesso farà di internet e per
ogni danno da lui eventualmente procurato.
A tal fine RICEVO oggi in data …………………..........................................…………………………………………
le seguenti credenziali di accesso personali:
user ID (NOME.COGNOME..........................................................................................................................................)
password ( 8 CIFRE CARATTERI ALFANUMERICI............................................................................................)
per permettere al suddetto minore di effettuare ricerche in rete con le postazioni informatiche
a disposizione presso la Biblioteca comunale “Giovanni Giovannini” di Bibbiena.

BIBLIOTECA COMUNALE “G. GIOVANNINI” DI BIBBIENA
via Cappucci n. 48 – 52011 Bibbiena Tel. 0575.593791; fax 0575.595312
e-mail: biblioteca@comunedibibbiena.gov.it
Si sottolinea che:
–l’utente sottoscritto è informato del fatto che l’incaricato del servizio in qualit{ di personale autorizzato provvede al
monitoraggio delle attività e adotta le misure necessarie a memorizzare e mantenere i dati concernenti il traffico
web. I dati registrati saranno conservati per un periodo non inferiore ai due anni: per ciascuna sessione di utilizzo il
sistema informatico provvede a registrare le credenziali d’accesso e il nominativo dell’utente, la data, l’ora d’inizio e di
termine, l’identificativo della postazione utilizzata e l’indirizzo web visitato. Il tracciamento dei dati non riguarda i
contenuti della navigazione. I dati registrati dal sistema sono trattati in conformità alla normativa vigente in materia di
sicurezza e tutela della privacy, se e in quanto compatibili, e possono essere resi disponibili, su richiesta, all’autorit{
giudiziaria.
– Il nome utente (user ID) e la password sono strettamente personali e non possono essere ceduti a terzi, pena la
revoca immediata dell’autorizzazione all’accesso alle postazioni, attraverso la disabilitazione delle credenziali
di accesso.
– Gli utenti che desiderano usufruire di questo servizio dovranno osservare scrupolosamente le disposizioni
contenute nel disciplinare provvisorio sull’accesso a Internet consultabile in Biblioteca.
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)
Il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di
garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente richiesta e quali sono i
diritti che il cittadino ha in questo ambito.
Dati personali

I dati richiesti nella presente comunicazione devono essere
obbligatoriamente per poter ottenere l’accesso ai servizi richiesti.

Modalità
del trattamento

I dati verranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati (identificati, istruiti e
resi edotti dei vincoli imposti dalla legge), con modalità prevalentemente
informatizzate e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza
ed evitare l’indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato e con
logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire.

Titolari
del trattamento

La Biblioteca assume la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali”
quando tali dati entrano nella sua disponibilità e sotto il suo diretto controllo.

Responsabili
del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati responsabili

Diritti
dell’interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato potr{, in base all’art. 7
del d.lgs. n. 196 del 2003, accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo
od, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero
per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Biblioteca
Comunale di Bibbiena, via Cappucci n. 48, 52011 Bibbiena

Consenso

La Biblioteca, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli
interessati per poter trattare i loro dati personali.

Firma del genitore o di chi ne fa le veci
___________________________________________

indicati

Firma dell’incaricato del servizio
_____________________________________________________

