
RETE BIBLIOTECARIA DELLA PROVINCIA DI PADOVA 

MODULO DI ISCRIZIONE ai servizi della Rete * 

 

 

 

  

La/Il sottoscritta/o  ___________________________________________________ , 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (DPR 445/2000), 

chiede 

di essere iscritto alla Rete Bibliotecaria della Provincia di Padova 

Cognome  

Nome  

Sesso              M          F  

Luogo di nascita  Data di nascita   /   /     

Indirizzo  

Città   CAP  

Provincia  Paese  

Residenza  (se diversa da domicilio)  

Telefono  Cellulare  

E-mail  

Recapito Preferito           E-mail                            cellulare                        telefono                       posta 

 

Codice fiscale                  
 

Documento           carta d’identità            patente            passaporto            permesso di soggiorno 

Num. documento  

Rilasciato da Ente di rilascio  Luogo di rilascio  

 Data di rilascio   /   /     Scade il    /   /     

 

dichiara 

di conoscere e di accettare le disposizioni che regolano i servizi nelle biblioteche della Rete. 

 

 

 

 

* L’elenco dei servizi è consultabile sul sito della Rete bibliotecaria della Provincia di Padova (http://opac.provincia.padova.it/i-servizi/).  

L’accesso ad Internet è disciplinato dai regolamenti delle singole biblioteche.  



CONSENSO per acquisizione dati personali art. 13 GDPR 

I dati personali saranno trattati dal Sistema Bibliotecario Provinciale Padovano e dal personale incaricato delle biblioteche 

che ne fanno parte. Per quanto concerne il trattamento dei dati, il Sistema Bibliotecario Provinciale Padovano opera tramite 

il Centro Servizi Territoriali della Provincia di Padova che ha sede in Piazza Bardella 2 35131 Padova. 

Il Centro Servizi Territoriali della Provincia di Padova è il titolare del trattamento dei dati personali, insieme ai Comuni che 

sono proprietari delle biblioteche aderenti alla Rete (contitolari del trattamento), i cui recapiti si trovano sul portale del 

Sistema Bibliotecario all'indirizzo http://opac.provincia.padova.it/library/. 

Il sistema informatico usato per erogare i servizi bibliotecari è gestito dalla società Comperio srl, con sede in Stanghella (PD), 

via Nazionale 154. I titolari del trattamento hanno provveduto ad incaricare questa azienda perché tratti i dati del Sistema 

Bibliotecario nel pieno rispetto del GDPR e secondo principi di sicurezza e riservatezza. 

Il Sistema Bibliotecario Provinciale Padovano deve raccogliere alcuni dati personali per fornire in maniera adeguata e sicura i 

servizi propri delle biblioteche pubbliche, secondo le norme che regolano il servizio. 

Previo consenso espresso, i dati potranno essere utilizzati per comunicare alcune iniziative del Sistema Bibliotecario o per 

offrire ulteriori servizi (corsi, conferenze, newsletter…). 

I dati personali potranno essere comunicati o trasmessi a specifici soggetti considerati destinatari di tali dati personali (art. 4 

punto 9 del GDPR). 

In tale ottica, al fine di svolgere correttamente tutte le attività di trattamento necessarie a perseguire le finalità di cui alla 

presente Informativa, i seguenti destinatari potranno trovarsi nella condizione di trattare i dati personali: 

• Soggetti terzi coinvolti, sulla base di specifici contratti, per svolgere parti essenziali del servizio bibliotecario, che 

prevedono, ad esempio, l'accesso a banche dati bibliografiche tramite autenticazione; tali soggetti saranno in ogni 

caso incaricati al trattamento. 

• Singole persone, dipendenti e/o collaboratori del titolare del trattamento o dei contitolari del trattamento, a cui 

sono state affidate specifiche attività di trattamento sui dati personali. A tali individui sono state impartite specifiche 

istruzioni in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei dati personali e vengono definiti, a norma dell’articolo 4 al punto 

10 del GDPR, “persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del 

responsabile del trattamento”. 

• Ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato, i dati personali potranno essere 

comunicati ad enti pubblici o all’autorità giudiziaria (art. 4 punto 9 del GDPR). 

I dati personali saranno trattati dal Sistema Bibliotecario per tutto il periodo in cui si usufruirà dei servizi delle biblioteche che 

ne fanno parte (art. 5, comma 1, punto "e" del GDPR). Successivamente saranno conservati esclusivamente a fini di 

archiviazione nel pubblico interesse o a fini statistici, previa applicazione delle garanzie previste dall'art. 89 del GDPR. 

Come previsto dall’articolo 15 del GDPR, l'interessato può chiedere, in qualsiasi momento, al titolare del trattamento 

l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o può 

opporsi al loro trattamento (revoca del consenso). Per esercitare i propri diritti come sopra identificati, basterà contattare gli 

operatori delle biblioteche del Sistema Bibliotecario incaricati del trattamento dei dati, oppure indirizzare una richiesta a: 

Centro Servizi Territoriali della Provincia di Padova in Piazza Bardella 2 35131 Padova, mail: support@provincia.padova.it. 

L'interessato può opporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente. 

 

Iscrizione alla Rete e autorizzazione al trattamento dei 

dati personali  
SI     NO  Firma  

 

Autorizzazione a ricevere informazioni su iniziative 

promosse dalla biblioteca (newsletter, etc…) 
SI     NO  Firma  

Luogo e data _____________________________________ 

 
RISERVATO ALLA BIBLIOTECA 

Modulo sottoscritto in presenza dell’operatore     SI     NO   (allegare fotocopia del documento) 

RISERVATO ALLA BIBLIOTECA 


