
aprile 2022

scheda di iscrizione · si prega di compilare in stampatello

cellulare telefono abitazione

scade iln.documento

residente in via · piazza

rilasciato da

domiciliato in

email

titolo di studio nessuno            licenza elementare            diploma di scuola media inferiore
   diploma di scuola media superiore            laurea breve            laurea

professione

data di nascita provincialuogo

cap provinciacittà

cap provinciacittà

nazione · se estera

nazionalitàsesso        m        f

cognome nome

cinisello balsamo firma

Informativa agli Utenti della Biblioteca

Ai sensi del D.L. 196 /2003 e successivi si informa che i dati raccolti mediante la scheda di iscrizione saranno trattati nel rispetto di tale legge. In partico-
lare 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 infor-
mativi mirati ai suoi interessi culturali. Il loro conferimento è del tutto facoltativo. I dati sono trattati in un archivio informatico centrale dal CSBNO 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 CSBNO. Si rammenta che del D.L. 196 /2003 e successivi 
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 mercato, vendita diretta, comunicazione commerciale interattiva. Pertanto si invita ad esprimere la pro-
pria volontà in merito:

intendo, ai sensi del d.l. 196 /2003 e successivi            autorizzare               non autorizzare
il trattamento dei dati in oggetto, per invio di materiale pubblicitario, ricerche di mercato, 
vendita diretta, comunicazione commerciale interattiva.

operaio            impiegato            quadro            dirigente            imprenditore
commerciante            libero professionista            lavoratore autonomo
pensionato            casalinga            insegnante            studente            altro

codice fiscale

data


