
  
REGIONE TOSCANA                                              

Consiglio Regionale                                              

BIBLIOTECA DELLA TOSCANA PIETRO LEOPOLDO 
                     

                               Modulo di iscrizione 
 

INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART.13 DEL D.Lgs N. 196/03  

II D.Lgs 196/03 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo 

la legge su indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutelando la 

sua riservatezza e i Suoi diritti. Ai sensi dell'ari 13 della legge predetta, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

• i dati relativi alla Sua persona, raccolti - nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dall'ari 11 della 

legge in argomento - per la Sua qualità di utente dei servizi della Biblioteca, vengono utilizzati 

esclusivamente per le attività istituzionali e nell'ambito dell'ordinaria gestione della Biblioteca stessa. 

• essi  non verranno in  nessun modo comunicati o diffusi a terzi.  Il trattamento dei dati per la 

compilazione, l'aggiornamento o la diffusione di statistiche sulla consistenza e la composizione 

dell'utenza sarà effettuato esclusivamente in modo anonimo. 

• il conferimento dei dati suddetti ha natura obbligatoria, in quanto necessario ai fini della tutela del 

patrimonio librario. L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'impossibilità di accedere al 

prestito del materiale della Biblioteca. 

• il trattamento dei dati è realizzato secondo modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, 

e potrà avvalersi di registrazioni manuali e/o di strumenti informatici atti a memorizzare e gestire i dati 

stessi. 

• in relazione ai predetti trattamenti l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'ari 7 del D.Lgs n. 

196/03 

• Titolare: Regione Toscana. Consiglio Regionale 

• Responsabile Settore Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo, Comunicazione, editoria, URP, sito  

       Web e Tipografia: Chiaretta Silla 

 

             cognome  _____________________________    nome _________________________________ 
            
            nata/o il __/ __/____ a ___________________________________________________________ 

                  residente in via  ______________________ n._____ cap. ________ a ______________________  

                  domiciliato in via _____________________ n._____ cap. ________ a ______________________  

tel./cellulare________________________________ professione _________________________ 

e-mail  _______________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________ 

tipo di documento  ___________________________  numero ___________________________ 

            ente di rilascio __________________________  luogo di rilascio _________________________ 

            data di rilascio______________________________ data di scadenza _____________________ 

          Sono interessata/o a ricevere i vostri prodotti informativi   SI’    NO 

Data____________                               Firma ________________________________________ 
 
Autorizzo la Biblioteca a conservare le informazioni relative ai documenti da me presi in prestito, anche dopo averli restituiti. N.B.: Solo agli 
utenti che avranno dato la loro autorizzazione la Biblioteca potrà fornire, su richiesta e in qualsiasi momento, l'elenco dei documenti presi in 
prestito e già restituiti. 
                                                             Firma ________________________________________ 

 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca  -  biblioteca@consiglio.regione.toscana.it - bit@consiglio.regione.toscana.it 

Piazza dell’Unità italiana, 1 - 50129 Firenze - tel. +39 055 2387799 
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