
 
 
 
 

   

 

                CODICE 

FISCALE                  
 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
(LA BIBLIOTECA FA PARTE DEL CSBNO – CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST) 

(compilare in stampatello) 

                 

Doc. di identità Tipo 
 

N°           Scade il       
 

                           
Cognome             Nome                

 

                      
Sesso   

M  
 

F 
   Nazionalità                 

 
NASCITA  
                              
Data         Località                   
                           
Provincia         

 
Nazione (se estera)                

 
RESIDENZA  
                            
Via/Piazza                        N °      
                                 
Città                    Prov.   CAP       
                                 
Tel abitazione            Tel ufficio              
                        
Tel cellulare                              
                        
E-mail                              

 
DOMICILIO  (SOLO SE DIVERSO DALLA  RESIDENZA)  
                            
Via/Piazza                        N °      
                                 
Città                    Prov.   CAP       

(barrare le caselle interessate)

 PROFESSIONE 
 OPERAIO  
 IMPIEGATO  
 QUADRI /DIRIGENTI  
 IMPRENDITORE  
 COMMERCIANTE  
 L IBERO PROFESSIONISTA 
 PENSIONATO  
 CASALINGA  
 DISOCCUPATO 
 INSEGNANTE 
 STUDENTE  
 LAVORATORI IN PROPRIO  
 ALTRI  

 
 
 
 

 TITOLO  DI  STUDIO 
 NESSUNO 
 L ICENZA ELEMENTARE  
 DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA INFERIORE  
 DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE  
 LAUREA BREVE  
 LAUREA 

                                                     GIRARE      ����

        

Data         



 

VUOI  RICEVERE  INFORMAZIONI  SULLE  ATTIVITÀ  

DEL CENTRO CULTURALE?  

 
Chiedi l’iscrizione alla Newsletter settimanale del Comune di Cinisello Balsamo, lasciando il tuo 
indirizzo di posta elettronica nel box sottostante. Potrai chiedere l’interruzione del servizio in 
qualsiasi momento.  
 
 

 
 
 

 

Informativa agli Utenti della Biblioteca 
 
 

Ai sensi del D.L. 196/2003 si informa che i dati raccolti mediante la scheda di iscrizione saranno trattati nel 
rispetto di tale legge. 
In particolare i dati identificativi dell’Utente (dati anagrafici, indirizzo, telefono) sono necessari alla sua 
identificazione e il loro mancato conferimento impedisce l’erogazione dei servizi di biblioteca. 
I dati relativi alla professione, titolo di studio ed interessi sono raccolti allo scopo di fornire all’utente servizi 
informativi mirati ai suoi interessi culturali. Il loro conferimento è del tutto facoltativo. 
I dati sono trattati in un archivio informatico centrale dal Consorzio “Sistema Bibliotecario Nord-Ovest” che 
allo scopo è stato nominato responsabile dei trattamenti. 
Per permettere agli Utenti di fruire dei servizi di tutte le biblioteche consorziate, queste ultime hanno facoltà di 
consultare tale archivio centralizzato degli iscritti. 
Titolare dei trattamenti è il Consorzio “Sistema Bibliotecario Nord-Ovest”. 
Si rammenta che del D.L. 196/2003 riconosce all’interessato il diritto di avere conferma dell’esistenza di dati 
che lo riguardano, di rettificarli, di opporsi in qualsiasi momento al loro utilizzo per invio di materiale 
pubblicitario, ricerche di marcato, vendita diretta, comunicazione commerciale interattiva. Pertanto si invita ad 
esprimere la propria volontà in merito: 

 

intendo, ai sensi del D.L. 196/2003, autorizzare   non autorizzare  

il trattamento dei dati in oggetto, per invio di materiale pubblicitario, ricerche di mercato, 
vendita diretta, comunicazione commerciale interattiva. 

 

 

Data ______________ Firma  (del titolare della scheda)   _______________________________ 

 
Chiedo l’invio della Newsletter del Comune di Cinisello Balsamo al seguente indirizzo e-mail: 

 

 
…………………………….……………………………………………………………………. 

 

 

Data __________   Firma  del titolare della scheda  __________________________________
 


