Alla Biblioteca Comunale di Meolo

Modulo di iscrizione al Servizio Internet per minori dai 15 ai 17 anni
Io sottoscritto/a (nome) .......................................................…………………………………………...
(cognome) ..................................................………………....................................................................
nato/a ......................................……………………................................... il ........................................
residente a .........................................……………… in via...................................................................
e domiciliato/a a .........................................………... in via..................................................................
telefono ........................................……………………..........................................................................
tessera prestito n. ........................................……………………...........................................................
documento d’identità n. ..........................................................................……………………………...
rilasciato da …........................................................................................................................................
in data ……………………………………. con scadenza il ….………………………………………
CHIEDO DI AVERE ACCESSO AL SERVIZIO INTERNET.
Dichiaro, presa visione delle “Norme per l’utilizzo del servizio Internet della Biblioteca
Comunale di Meolo”, di accettarne e rispettarne le regole e, in particolare, mi impegno a:
1. compilare e firmare, ad ogni sessione, l'apposito registro della Biblioteca che documenta il
giorno, l'ora e la postazione di utilizzo;
2. non alterare i dati presenti in Internet e non alterare, rimuovere o danneggiare le
configurazioni software e hardware dei computer della Biblioteca;
3. osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra
disposizione di Legge;
4. utilizzare la posta elettronica secondo quanto disposto dall'art. 5) delle norme del servizio
Internet e ad assumere la completa responsabilità per il contenuto dei messaggi immessi;
5. sollevare l'Ente comunale e, per essi, il funzionario incaricato, da qualsiasi responsabilità per
qualsiasi evento subìto in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito dell'utilizzazione del
collegamento a Internet a mezzo postazione della Biblioteca.
Inoltre, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 della Legge n. 196/03, ai sensi dell'art. 23 della
stessa, conferisco il consenso al trattamento dei dati personali forniti esclusivamente per finalità
legate al servizio.
data .........…………....................

firma ..................…………..……....................

Per i minori (da controfirmare alla presenza del personale della Biblioteca)
In qualità di genitore, o di chi ne fa le veci, del minore sopra firmatario,
Io sottoscritto/a (nome) .......................................................…………………………………………...
(cognome) ..................................................………………....................................................................
nato/a ......................................……………………..................................il...........................................
residente a ........................................………………..in via...................................................................
e domiciliato/a a ........................................…………in via...................................................................
telefono ........................................……………………..........................................................................
tessera prestito n. ........................................……………………...........................................................
documento d’identità n. ..........................................................................……………………………...
rilasciato da …........................................................................................................................................
in data …………………………………… con scadenza il ….……………………………………….
in qualità di …………………………………….…….. del minore …………………………...……..
presa visione delle “Norme per l’utilizzo del servizio Internet della Biblioteca Comunale di
Meolo” e delle Raccomandazioni per la sicurezza dei minori in Rete, lo autorizzo a fruire di tale
servizio, consapevole di essere responsabile dell’uso che egli farà di Internet e di ogni danno
eventualmente procurato.
Inoltre, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 della Legge n. 196/03, ai sensi dell'art. 23 della
stessa, conferisco il consenso al trattamento dei dati personali forniti esclusivamente per finalità
legate al servizio.
data .........…………....................

firma ..................…………..……....................

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL MINORE E DEL
GENITORE O DELL’ADULTO CHE NE FA LE VECI

