
 

 

 

 

SERVIZIO INTERNET 
RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO “A. PANIZZI” 

RICHIESTA D’ISCRIZIONE 

CODICE FISCALE  
 

NOME - COGNOME  
  

STATO CIVILE  
 

DATA DI NASCITA  
  

COMUNE DI NASCITA - PROVINCIA  
 

CITTADINANZA  
 

TIPO DI DOCUMENTO  
  

NUMERO DI DOCUMENTO  

 

RILASCIATO DA  

 

SCADENZA DOCUMENTO  

 

INDIRIZZO E N° CIVICO  

 

COMUNE – PROVINCIA - CAP  

 

CELLULARE  

 

E-MAIL  

CHIEDO DI ESSERE ISCRITTO/A AL SERVIZIO INTERNET DEL SISTEMA PANIZZI 

Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le norme vigenti 

 

Data__________________        Firma______________________ 

 

SEGUE SUL RETRO 

 

BIBLIOTECA 

CIVICA 

“GIANNI RODARI” 

 

 



INFORMATIVA PER GLI UTENTI DELLA RETE CAFELIB – PAN IZZI 
 
La Biblioteca Civica “Gianni Rodari”  di CARDANO AL CAMPO,  facente parte del Sistema 
Bibliotecario Consortile Antonio Panizzi di Gallara te, La informa, ai sensi dell’art. 13 del 
Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice Privacy), c he i dati che La riguardano da Lei forniti 
all’atto dell’iscrizione al servizio CaféLib verran no utilizzati esclusivamente per l’erogazione 
dei servizi della Biblioteca stessa. 
 
La lettura ottica della Carta Regionale dei servizi -Tessera Sanitaria è limitata al Codice Fiscale 
e, quindi, gli operatori delle biblioteche non hann o accesso a dati sensibili di qualsiasi natura. 
 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffus ione e verranno gestiti dagli incaricati con 
mezzi elettronici e cartacei, secondo modalità stre ttamente legate alla realizzazione della 
finalità indicata. 
Avranno accesso ai dati da Lei forniti gli operator i delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario 
Consortile Antonio Panizzi per l’erogazione dei ser vizi. 
I dati verranno trattati in un archivio informatico  centrale dal Consorzio Sistema Bibliotecario 
Nord Ovest che è stato nominato Responsabile del Tr attamento. 
 
Il conferimento dei Suoi dati anagrafici è facoltat ivo, ma necessario per l’iscrizione al servizio 
Cafèlib. 
L’indirizzo di posta elettronica verrà utilizzato p er velocizzare e contenere i costi delle 
comunicazioni agli utenti da parte della Biblioteca : il conferimento di questi dati è facoltativo, 
ma auspicabile ai fini del miglioramento del serviz io offerto. 
 
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 Lei ha di ritto  in qualsiasi   momento    ad  ottenere 
informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle m odalità, sulle finalità e sulla logica ad esso 
applicata. Può, inoltre, chiedere: l’aggiornamento,  la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima e, in caso di vi olazione di legge, Il blocco dei dati.  
Per l’esercizio di tali diritti e, per qualsiasi in formazione, potrà rivolgersi alla Biblioteca presso  
cui è iscritto. 
 
Titolare del trattamento: 
Sistema Bibliotecario Consortile Antonio Panizzi, V icolo del Gambero 5 21013 Gallarate 
 
Responsabile del trattamento: 
Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest 
Via Valassina 1 – Paderno (MI) 
 
Incaricati: 
Gli operatori in servizio presso le Biblioteche del  Sistema Bibliotecario Consortile Antonio 
Panizzi, tenuti a svolgere il proprio incarico otte mperando alle norme previste dal D. Lgs. 
196/2003 ed eventuali aggiornamenti. 
  
 
 
DATA                 FIRMA PER PRESA VISIONE         


