
U.N.L.A. 
Centro Servizi Culturali

Oristano

Utente n°

Data

SCHEDA DI ISCRIZIONE

(Compilare in stampatello)

Documento di identità N°

Cognome Nome
  

Sesso M F

Nascita

Luogo di nascita Prov. Stato

Data di nascita Nazionalità

Residenza

Via/Piazza N°

Città Prov. CAP

Telefono Cellulare E mail

Domicilio (solo se diverso dalla residenza)

Via/Piazza N°

Città Prov. CAP

Professione
01 Operaio
02 Impiegato
03 Quadri/Dirigenti
04 Imprenditore
05 Commerciante
06 Libero Professionista
07 Pensionato
08 Casalinga
09 Disoccupato
10 Insegnante
11 Studente
12 Lavoratore in proprio
13 Altro

Titolo di studio
01 Nessuno
02 Licenza Elementare
03 Diploma di Scuola Media Inferiore
04 Diploma di Scuola Media Superiore
05 Laurea breve
06 Laurea

Interessi / Hobby
01 Cinema
02 Musica
03 Lettura
04 Arti Grafica / Pittoriche
05 Teatro
06 Tradizioni popolari
07 Altro
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Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, N° 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Gentile Utente,
desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, N° 196, e successive modificazioni, prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali. In base a questa legge tale trattamento deve essere improntato a principi di
correttezza, liceità e trasparenza nel rigoroso rispetto della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 della legge sopra indicata, Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:
a) I dati relativi alla Sua persona (dati anagrafici, indirizzo, telefono, professione, titolo di studio e interessi) vengono raccolti al

momento dell’iscrizione alla mediateca e successivamente aggiornati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali della
mediateca stessa e della ordinaria gestione.

b) Il conferimento dei suoi dati personali è necessario per consentirci di fornirLe i servizi della mediateca. Un eventuale rifiuto al
conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accedere ai servizi della mediateca stessa.

c) Il trattamento dei dati, effettuato sia senza che con l’ausilio di strumenti informatici, viene svolto soltanto da personale incaricato
per iscritto e secondo modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza.

d) Salvo esplicita richiesta di cancellazione, la mediateca conserva l’elenco delle opere da Lei prese in prestito.
I dati personali che la riguardano potranno essere comunicati ad Enti ed Istituzioni per scopi storici, statistici e culturali connessi al
preseguimento degli scopi del Centro Servizi Culturali U.N.L.A., nonché alle Autorità di pubblica sicurezza per l’adempimento degli
obblighi di legge. In ogni caso il trattamento dei dati per la compilazione e la diffusione di statistiche sulla composizione dell’utenza e
l’utilizzo dei materiale documentario della mediateca è effettuato in forma rigorosamente anonima. 
Le sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 della legge in merito alla tutela dei Suoi dati personali. Lei potrà ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno di suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, nonchè avere conoscenza
dell’origine   dei   dati,   delle   finalità   e   modalità   del   trattamento,   della   logica   applicata   al   trattamento   informatizzato,   degli   estremi
identificativi del titolare e dei soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati.
Lei ha, inoltre, diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Tra i diritti di cui all’art. 7 vi è anche quello di opporsi per motivi
legittimi  al trattamento dei dati che la riguardano.

e) Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è il Centro Servizi Culturali U.N.L.A. di Oristano con sede in Via Carpaccio
n. 9, legalmente rappresentato dal dott. Marcello Marras.

f) Responsabile di tale trattamento, cui rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, è il dott. Massimiliano Sanna (dipendente
del Centro Servizi Culturali U.N.L.A. di Oristano).

La/Il sottoscritta/o ___________________________________________________ acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del Decreto
Legislativo 30 Giugno 2003, n° 196 sul Codice in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 23 dello stesso Decreto
Legislativo, esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto, con
particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa, laddove la prestazione del
consenso medesimo non sia già esonerata da norme di legge, regolamenti, provvedimenti dell’Autorità garante. In particolare acconsente a
che la mediateca utilizzi i suoi dati personali per inviare eventuali inviti anche via Fax, E mail e/o SMS a manifestazioni culturali, mostre ecc.
organizzate dalla mediateca stessa 

Data _____________________            Firma______________________________________

Riservato al genitore del minore titolare della presente scheda

SI NO

Cognome Nome
  

Sesso M F

Nascita

Località Prov. Stato

Data Nazionalità

Residenza

Via/Piazza N°

Città Prov. CAP

Telefono Cellulare E mail
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 Autorizzo il minore di cui sopra a fruire dei servizi di consultazione in sede dei materiali audiovideo, di lettura e di consultazione internet
presenti nella Mediateca, consapevole di esser responsabile dell’uso che egli potrà farne come dei contenuti conoscitivi cui potrà attingere.

 Inoltre ai sensi del D. Lgs 196/03,    

al trattamento dei dati   relativi al minore in oggetto, anche in relazione all’invio di eventuali inviti a manifestazioni culturali, mostre ecc.
organizzate dalla Mediateca stessa per mezzo di Fax,  E mail e/o SMS .

Data _____________________            Firma del genitore del minore ______________________________________

Acconsento Non accosento
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