
 

 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO 

Codice Fiscale 

 
 

               

 

Nome                     Cognome                                

Data di nascita                                                Sesso 

Via                N°      

Comune                 Provincia         

CAP             Stato              

Telefono fisso            Telefono cellulare         

E-Mail                                   
    

 

  
 

ATTUALE OCCUPAZIONE 
 

STUDENTI 
 

1.0 
 

PENSIONATI 
 

2.0 
 

CASALINGHE 
 

3.0 
 

PRESCOLARI 
 

4.1 
 

DISOCCUPATI 
 

4.2 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

IMPRENDITORI, LIBERI PROFESSIONISTI 
 

5.0 
 

LAUREA 
 

1 
 

DIRIGENTI, FUNZIONARI, QUADRI 
 

6.1 
 

DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
 

2 
 

IMPIEGATI 
 

6.2 
 

DIPLOMA SCUOLA MEDIA INFERIORE 
 

3 
 

INSEGNANTI 
 

6.3 
 

LICENZA ELEMENTARE 
 

4 
 

LAVORATORI AUTONOMI 
 

7.0 
 

NESSUN TITOLO DI STUDIO 
 

5 
 

ALTRI LAVORATORI DIPENDENTI 
 

8.0 
       

La sottoscrizione del presente modulo costituisce a ccettazione delle norme che regolano i 
servizi della Biblioteca 

 

Data                                               Firma         
       

SEGUE SUL RETRO 

M F 

 

BIBLIOTECA CIVICA 

“GIANNI RODARI” 

DI  CARDANO AL CAMPO 
  

RETE BIBLIOTECARIA DELLA PROVINCIA DI VARESE 

Domicilio (se diverso dalla  residenza) 
 

Indirizzo          N°                     
 

Comune                            
 

Provincia (sigla)          CAP     
 

Telefono fisso      



  
INFORMATIVA PER GLI UTENTI  

DELLA RETE BIBLIOTECARIA DELLA PROVINCIA DI VARESE  
 

La Biblioteca Civica “Gianni Rodari”    di CARDANO AL CAMPO,  afferente alla Rete 
Bibliotecaria della Provincia di Varese, La informa , ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo n. 196/2003 (Codice Privacy), che i dat i che La riguardano da Lei forniti 
all’atto dell’iscrizione verranno utilizzati esclus ivamente 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 no n hanno 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 strettamente legate alla realizzazione 
della finalità indicata.  
Avranno accesso ai dati da Lei forniti gli operator i delle Biblioteche della Rete 
bibliotecaria provinciale per l’erogazione dei serv izi.  
I dati verranno trattati in un archivio informatico  centrale da Mediatech Group s.r.l. che 
allo scopo è stato nominato Responsabile del tratta mento.  
Il conferimento dei Suoi dati anagrafici è facoltat ivo, ma necessario per l’iscrizione alla 
Biblioteca e per fruire quindi dei suoi servizi.  
I dati relativi a professione e titolo di studio ve ngono raccolti per fini statistici e per 
fornire all’utente servizi informativi mirati ai su oi interessi culturali: il conferimento di 
questi dati è facoltativo. L’indirizzo di posta ele ttronica verrà utilizzato per velocizzare e 
contenere i costi delle comunicazioni agli utenti d a parte della Biblioteca: il 
conferimento di questi dati è facoltativo, ma auspi cabile ai fini del miglioramento del 
servizio 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 viola zione 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:  
Provincia di Varese - Settore Marketing Territorial e e Identità Culturale - Piazza Libertà, 
1 - 21100 Varese  
 

Responsabile del trattamento:  
Mediatech Group s.r.l., Milano  
Reperibilità: mail : info@mediatechgroup.it ; fax :  02-90420770  

 

Incaricati:  
Gli operatori in servizio presso le Biblioteche del la Rete bibliotecaria della Provincia di 
Varese, tenuti a svolgere il proprio incarico ottem perando alle norme previste dal D. 
Lgs. 196/2003 ed eventuali aggiornamenti. 

 
 
DATA                  FIRMA PER PRESA VISIONE        


