RBS VICENZA – RETE BIBLIOTECARIA SCUOLE VICENTINE
Dati Istituto aderente alla Rete Bibliotecaria Scuole Vicentine

MODULO D’ISCRIZIONE
DATI DELL’UTENTE

Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso (M/F)

Luogo di nascita

Residenza

Domicilio solo se diverso da residenza

Cellulare

Tel. Fisso

E-mail

Informativa resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) n. 679/2016
Regolamento generale sulla protezione dei dati
I dati identificativi dell'utente (dati anagrafici, residenza o domicilio) sono necessari alla sua identificazione e
il loro mancato conferimento impedisce l'erogazione dei servizi della biblioteca.
I dati relativi alla professione e indirizzo di posta elettronica sono raccolti allo scopo di fornire all'utente un
migliore servizio nella gestione dei prestiti e eventuali servizi informativi.
Il loro conferimento è del tutto facoltativo.
I dati sono trattati in un archivio informatico centrale dalla ditta Comperio s.r.l., che allo scopo è stata
nominata responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR.
Titolare del trattamento dati è la Rete Bibliotecaria Scuole Vicentine.

Responsabile dei trattamenti dati è Comperio s.r.l, sede legale in via Nazionale 154 - 35048 Stanghella (PD).
In qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto:
●
●
●
●
●
●

All’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati
Ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
A revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca
Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
Nel caso in cui non sia possibile chiedere la cancellazione dei dati Lei potrà comunque opporsi al
trattamento quando ciò sia giustificato da motivi inerenti alla Sua particolare situazione.
Per esercitare tutti i tuoi diritti come sopra identificati, ti basterà contattare La Rete Bibliotecaria Scuole
Vicentine ai seguenti recapiti:
● Tel.: 0444787057
● Fax: 0444 760072
●

E-Mail: viis00400e@istruzione.it;

L’informativa in forma estesa è consultabile al link
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/Servizi-enorme/2021_01_Informativia_PRIVACY_2021-01-26_11-35-11.pdf
Presa visione dell’informativa, chiedo di accedere al servizio della biblioteca dell’istituto i cui documenti
sono visibili nel catalogo di RBS Vicenza, dopo avere preso visione delle Norme di Rete pubblicate sul sito
www.rbsvicenza.org

Luogo, data __________________________
Firma _______________________

