Allegato A

BIBLIOTECA DI CAMPAGNA LUPIA
PROVINCIA DI VENEZIA
Via Repubblica 61 – C.A.P. 30010 Campagna Lupia (VE) – Tel. 041/514.599.0-2 – Fax 041/514.599.3
Internet: www.comune.campagnalupia.ve.it - E-mail: bibliocl@tin.it

Modulo di iscrizione ai Servizi Multimediali
Il sottoscritto/a ……………………………………………………. nato/a il …………………...
a …………………………………………… e residente a ………………………………………….
Cap. …………………………. in Via ……………………………………………………………....
Telefono n. ………………………………… Professione ………………………………………….
Nome genitore …………………………………… Documento …………… n. ……………….…..
(per i minori di 18 anni)

(del genitore, per i minori di 18 anni)

Documento rilasciato dal …………………………………………………. il ………………….…..
(SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Presa visione del Regolamento dei Servizi Multimediali della Biblioteca, e delle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 1 del
DMI del 16 agosto 2005*,
accetto di rispettarne le regole e, in particolare, mi impegno a:
compilare e firmare, ad ogni sessione, l’apposito registro della Biblioteca che documenta il giorno, l’ora e la postazione di
utilizzo.
non alterare i dati presenti in Internet e a non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni software e hardware dei
computer della Biblioteca.
osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di legge.
farmi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi a siti o richieste di prestazioni e servizi a pagamento della rete.
riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in
rete.
sollevare l’Amministrazione o Ente o proprietario della Biblioteca e, per essi, il funzionario incaricato, da qualsiasi
responsabilità per qualsiasi evento subito o arrecato a terzi durante o a seguito dell’utilizzazione del collegamento a
Internet a mezzo postazione della Biblioteca.
assumere in generale ogni responsabilità derivante dall’uso del servizio Internet in Biblioteca.
riconoscere che il non rispetto del Regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni nei miei confronti.

Inoltre, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della Legge n. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 della stessa, conferisco il
consenso al trattamento dei miei dati personali esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
* Decreto Ministeriale 16 agosto 2005 “Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano
postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia
senza fili, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31
luglio 2005 n. 155 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2005, n. 190).
Art. 1, co. 1 lett.
a) adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l’accesso agli apparecchi terminali a persone che non
siano preventivamente identificate con le modalità di cui alla lettera b);
b) identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell’accesso stesso o dell’offerta di credenziali di
accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché il tipo, il numero e la riproduzione del
documento presentato dall’utente.

Firma ……………………………………

Firma …………………………………..
per i minori di 18 anni, del genitore o di chi ne fa le veci

Campagna Lupia, lì ……………………..

