Comune di Pederobba – Informagiovani - Biblioteca
MODULO DI ISCRIZIONE AL PUNTO INTERNET (per minorenni)

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________
in qualità di genitore o tutore, autorizzo mio figli/a :
Nome e Cognome ______________________________________________________________
iscritto al punto Internet del Servizio ______________________ con tessera n°
________________
a fruire del servizio Internet, assumendomi ogni responsabilità dell’uso che egli/ella farà.

Data _____________________ Firma _______________________________________________

Prendo atto che i miei dati saranno trattati esclusivamente ai fini della presente iscrizione.
Resta salvo il mio diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, integrazione e opposizione
al trattamento dei dati secondo quanto previsto dall’art. 13 della Legge 675/96.

Data _____________________ Firma ________________________________________________

Allegato 1

SCHEMA DI MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO INTERNET

Presa visione del Regolamento del servizio Internet della Biblioteca di ___________ , io
sottoscritto/a ___________ , nato/a ___________ il ___________ , residente a ___________
in via ____________ e domiciliato a ___________ in via ___________ (telefono _________ ),
tessera n. ________ (se già iscritto/a al servizio di prestito), accetto di rispettarne le regole
e, in particolare, mi impegno a:
1) non alterare i dati presenti in Internet e a non alterare, rimuovere o
danneggiare le configurazioni software e hardware dei computer della
Biblioteca;
2) osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e
ogni altra disposizione di legge;
3) farmi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi a siti o
richieste di prestazioni e servizi a pagamento della rete;
4) utilizzare la posta elettronica secondo quanto disposto dall’art. 1 del
Regolamento del servizio Internet e ad assumere la completa responsabilità
per il contenuto dei messaggi immessi;
5) riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità,
la validità di qualsiasi informazione reperita in rete;
6) sollevare l'Amministrazione o Ente proprietario della Biblioteca e, per essi,
il funzionario incaricato, da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento
subìto in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito dell'utilizzazione del
collegamento a Internet a mezzo postazione della Biblioteca;
7) assumere in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio
Internet in biblioteca;
8) riconoscere che il non rispetto del Regolamento comporterà l'applicazione
di sanzioni nei miei confronti.
Il/la sottoscritto/a acquisite le informazioni di cui all'art. 10 della Legge n. 675/96, ai sensi
dell'art. 11 della stessa, conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali.

data __________

firma _____________

