
COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO 
Biblioteca Comunale “V. Lanciarini” 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO  
DI INTERNET POINT 

(modello per persone maggiorenni) 
 
 
 
Il/la sottoscritt_  __________________________________, nato/a a ________________________ 
 
Il _____________________, residente a Sant’Angelo in Vado, Via _________________________, 
 
n. _________, tel ______________; 
 

C H I E D E 
 
Di essere ammesso ad usufruire del servizio di INTERNET POINT gratuito istituito dal Comune di 
Sant’Angelo in Vado, presso la Biblioteca comunale “V. Lanciarini”. 
 
A tal fine dichiara: 
di aver preso visione e di accettare tutte le norme del regolamento di utilizzo del servizio. 
 
In fede. 

Il richiedente 
 

_________________________ 
 
 
Sant’Angelo in Vado lì ____________________ 
 
 

Informativa Privacy (art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) 
Codice in materia di protezione dei dati personali  

 
Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali forniti al 
Servizio Biblioteca è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nella seguente materia: 
accesso servizi bibliotecari ed avverrà presso il Comune di Sant'Angelo in Vado, con l’utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati potranno essere comunicati o 
portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano 
partecipare al procedimento amministrativo.  
I dati potranno, altresì, essere comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento 
del Comune di Sant'Angelo in Vado: incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il servizio protocollo 
e archivio. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e 
la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.  
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,  rivolgendo le richieste al Comune di 
Sant'Angelo in Vado, Piazza Umberto  n. I ,  Responsabile Augusto Sacchi. 
 
 
  
 


