Città di Novate Milanese
Provincia di Milano

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NOVATE MILANESE
Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest

Utente n°
Codice Fiscale
Data

Cognome

Nome
M

Sesso

F

NASCITA
Prov.

Località

Stato

Nazionalità

Data
RESIDENZA

N

Via/Piazza
Prov.

Città

CAP

Tel abitazione
Tel ufficio
Tel cellulare
E mail
(lasciandoci l’indirizzo e-mail riceverà un avviso quando arriveranno i materiali da Lei richiesti e
tutte le notizie relative alle proposte culturali dell’Amministrazione Comunale)
DOMICILIO (SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA)
N

Via/Piazza
Prov.

Città
PROFESSIONE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

1

OPERAIO
IMPIEGATO
QUADRI/DIRIGENTI
IMPRENDITORE
COMMERCIANTE
LIBERO PROFESSIONISTA
PENSIONATO
CASALINGA
DISOCCUPATO
INSEGNANTE
STUDENTE
LAVORATORI IN PROPRIO
ALTRI

CAP

TITOLO DI STUDIO
01
02
03
04
05
06

NESSUNO
LICENZA ELEMENTARE
DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA INFERIORE
DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE
LAUREA BREVE
LAUREA

Ultimo aggiornamento: 21/12/2011

Città di Novate Milanese
Provincia di Milano

Informativa sulla privacy
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto 196/03 si informa che i dati raccolti mediante la scheda di iscrizione
saranno trattati nel rispetto di tale legge.
In particolare i dati identificativi dell’utente (dati anagrafici, indirizzo, telefono) sono necessari alla sua
identificazione ed il loro mancato conferimento impedisce l’erogazione dei servizi di biblioteca.
I dati relativi alla professione, titolo di studio ed interessi sono raccolti allo scopo di fornire all’utente
servizi informativi mirati ai suoi interessi culturali.
Il loro conferimento è del tutto facoltativo.
I dati sono trattati in un archivio informatico centrale da Consorzio Sistema Bibliotecario NordOvest che
allo scopo è stato nominato responsabile dei trattamenti.
Per permettere agli Utenti di fruire dei servizi di tutte le biblioteche consorziate, queste ultime hanno
facoltà di consultare tale archivio centralizzato degli iscritti.
Ai dati hanno accesso i dipendenti delle biblioteche consorziate che allo scopo sono stati nominati
incaricati del trattamento.
Titolare e responsabile dei trattamenti è Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest – Via Valassina, 1 –
20037 Paderno Dugnano (MI).
Si rammenta che il decreto 196/03 riconosce all'interessato il diritto di avere conferma dell'esistenza di
dati che lo riguardano, di cancellarli, di rettificarli, di opporsi in qualsiasi momento al loro utilizzo per
invio di materiale pubblicitario, ricerche di mercato, vendita diretta, comunicazione commerciale
interattiva.
Pertanto si invita ad esprimere la propria volontà in merito:
Consentire
Non consentire
intendo, ai sensi del decreto 196/03,
il trattamento dei dati per l’invio di comunicazioni via mail relativi alle iniziative promosse
dall’Amministrazione Comunale di Novate Milanese
intendo, ai sensi del decreto 196/03,

Consentire

Non consentire

il trattamento dei dati in oggetto per l’invio di informazioni da parte di tutte le biblioteche e
Amministrazioni del Consorzio o altri enti culturali
Data ______________

____________________________
(Firma del titolare della scheda)

2

Ultimo aggiornamento: 21/12/2011

