
                           ALLEGATO B2 

Biblioteca di Breda di Piave 

Modulo di iscrizione al Servizio Internet 

 

Presa visione del Regolamento del servizio Internet della Biblioteca,  
 
io sottoscritto/a _____________________________________nato/a_______________________________ 

Il_______________________ residente a ____________________________________________________ 

in via_________________________________________________________ n. ______________________ 

e domiciliato/a a____________________________________________ in via________________________ 

_________________________________n. ____________telefono_________________________________  
 
documento identificativo _______________________________________ n. _________________________ 

                                 (specificare: carta identità o patente di guida)  

 

emesso da ________________________________________ il ____________________________________ 
 
tessera prestito n. ____________________ 
 
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, peraltro non consentiti dal regolamento;  

4. utilizzare la posta elettronica secondo quanto disposto dall'art. 6 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 a cui appartiene la Biblioteca e 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. navigare in Internet utilizzando la risorsa in modo corretto e responsabile, in coerenza con gli obiettivi e 
le funzioni fondamentali della Biblioteca e cioè come fonte di informazione e a supporto dell'educazione;  

9. riconoscere che il non rispetto del Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni nei miei confronti.  

 

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D.Lgs 196/2003  

Si informa che i dati forniti per l'espletamento della procedura sono obbligatori. Il loro trattamento avverrà 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici e con modalità cartacee ed informatizzate. I dati raccolti 
sono comunicati solo a pubbliche amministrazioni e a soggetti privati incaricati di pubblici servizi, nell'ambito 
delle finalità di legge o di regolamento. L'interessato ha diritto di conoscere gratuitamente l'esistenza di dati 
che lo riguardino, e di ottenere informazioni sulla loro esistenza, cancellazione, aggiornamento, correzione. La 
titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati spettano al Comune di Breda di Piave, Piazza D. Olivi n. 
16, 31030 Breda di Piave (TV).  

 
data .........…………....................                                firma ..................…………..……....................  



Autorizzazione per l'iscrizione dei minori  

 

In qualità di genitore, o di chi ne fa le veci, del minore,  
 
io sottoscritto/a _____________________________________nato/a_______________________________ 

Il_______________________ residente a ____________________________________________________ 

in via_________________________________________________________ n. ______________________ 

e domiciliato/a a____________________________________________ in via________________________ 

_________________________________n. ____________telefono_________________________________  
 
documento identificativo _______________________________________ n. _________________________ 

                                 (specificare: carta identità o patente di guida)  

 

emesso da ________________________________________ il ____________________________________ 
 
tessera prestito n. ____________________ 
 
presa visione del Regolamento del servizio Internet della Biblioteca e delle Raccomandazioni per la sicurezza 
dei minori in rete, lo autorizzo a fruire di tale servizio, consapevole di essere responsabile dell'uso che egli 
farà di Internet e di ogni danno eventualmente procurato  

 

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D.Lgs 196/2003  

Si informa che i dati forniti per l'espletamento della procedura sono obbligatori. Il loro trattamento avverrà 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici e con modalità cartacee ed informatizzate. I dati raccolti 
sono comunicati solo a pubbliche amministrazioni e a soggetti privati incaricati di pubblici servizi, nell'ambito 
delle finalità di legge o di regolamento. L'interessato ha diritto di conoscere gratuitamente l'esistenza di dati 
che lo riguardino, e di ottenere informazioni sulla loro esistenza, cancellazione, aggiornamento, correzione. La 
titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati spettano al Comune di Breda di Piave, Piazza D. Olivi n. 
16, 31030 Breda di Piave (TV).  

 
data .........…………....................                                firma ..................…………..……...................  

 


