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ISCRIZIONE AI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA PER MINORI DI 18 ANNI 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà  
(D.P.R. 445 del 28.12.2000, art. 46 e art. 47) 

DA COMPILARE A CURA DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI 

Il/La sottoscritto/a nella sua qualità di GENITORE, di esercente la patria potestà o di tutore: 

COGNOME (per le signore il cognome da nubile) ___________________________________________________________ 

NOME _____________________________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ Nazione _______________________________________ 

il giorno _______________ mese ___________________ anno ____________ 
 
consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità negli atti potrà incorrere nelle sanzioni penali richiamate 
dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e che qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione potrà decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, 

chiede l'iscrizione al prestito per il MINORE: 

COGNOME _________________________________________________________________________________________ 

NOME _____________________________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________  Nazione ____________________________________________ 

il giorno _______________ mese ___________________ anno ____________ 

Residente in via / piazza / località ________________________________________________________________________ 

Comune ________________________________________________ CAP ____________  Provincia __________________ 

Telefono fisso _______________________________________________________________________________________ 

Telefono cellulare del genitore __________________________________________________________________________ 

e-mail del genitore____________________________________________________________________________________ 

 

 Autorizza il minore all'utilizzo di tutti i luoghi, strumenti e servizi della biblioteca sotto la propria 
responsabilità. 
 Desidera iscrivere il minore al servizio internet (vedi retro) 

 

 L’utente è informato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno 
trattati secondo quanto stabilito nell’Informativa allegata. 

 L’utente è a conoscenza del fatto che l’iscrizione ha validità illimitata e consente anche l’utilizzo dei servizi di 
prestito nell’ambito del Sistema Bibliotecario Trentino, secondo i regolamenti delle biblioteche interessate. Si 
impegna a trattare con cura i materiali della Biblioteca e a restituirli tempestivamente. 

 Il genitore accetta che il numero di telefono cellulare e/o indirizzo e-mail sarà utilizzato per i servizi di prenotazione, 
prestito interbibliotecario e sollecito restituzione dei libri. 

 

 
DATA _____________________________________ FIRMA LEGGIBILE ________________________________________ 
 

Spazio riservato all’Ufficio 

Carta d’identità n._________________ Luogo e data di rilascio ___________________________________________ 

Patente di guida n.________________ Luogo e data di rilascio ___________________________________________ 

Passaporto n.____________________       Luogo e data di rilascio ___________________________________________ 

 
Tessera  n. ______________________ L'addetto al prestito ______________________________________________ 

 prima tessera 
 duplicato 

  



  

 

Regolamento UE 2016/679 

Art. 8 Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione 

1.Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'infor-

mazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia 
un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato 

dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non 
inferiore ai 13 anni. 

2.Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o auto-

rizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili. 

3.Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità. 

la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore. 

 

 

 

Per il servizio Internet 

Dichiaro di aver preso visione del Regolamento del servizio Internet della Biblioteca, e delle lettere a) e b) del comma 1 
dell’art. 1 del DMI del 16 agosto 2005 
 
DM 16 agosto 2005 – Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche 
non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi 
dell'articolo 7, comma 4, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155. Pubbli-
cato nella Gazz. Uff. 17 agosto 2005, n. 190. 
Art. 1, co. 1 lett.a) adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'accesso agli apparecchi terminali a per-
sone che non siano preventivamente identificate con le modalità di cui alla lettera b); 
b) identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di ac-
cesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché il tipo, il numero e la riproduzione del docu-
mento presentato dall'utente. 
e, in particolare, mi impegno a: 

1. non alterare i dati presenti in Internet e a non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni software e hard-
ware dei computer della Biblioteca; 

2. osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di legge; 
3. farmi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi a siti o richieste di prestazioni e servizi a pagamento 

della rete; 
4. utilizzare la posta elettronica secondo quanto disposto dall’art. 1 del Regolamento del servizio Internet e ad assu-

mere la completa responsabilità per il contenuto dei messaggi immessi; 
5. riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione re-

perita in rete; 
6. sollevare l'Amministrazione o Ente proprietario della Biblioteca e, per essi, il funzionario incaricato, da qualsiasi re-

sponsabilità per qualsiasi evento subìto in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito dell'utilizzazione del colle-
gamento a Internet a mezzo postazione della Biblioteca; 

7. assumere in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio Internet in biblioteca; 
8. riconoscere che il non rispetto del Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni nei miei confronti. 

 
Presa visione del Regolamento del servizio Internet della Biblioteca e delle Raccomandazioni per la sicurezza dei minori in 
rete, 

AUTORIZZO 
 

Il minore di cui alla pagina precedente a fruire di tale servizio, consapevole di essere responsabile dell’uso che egli farà di 
Internet e di ogni danno eventualmente procurato. 
 
ALLEGO FOTOCOPIA DOC. IDENTITÁ 
 
 
DATA _____________________________________ FIRMA LEGGIBILE ________________________________________ 

 


