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 COMUNE DI MALAGNINO 
 Provincia di Cremona 

 Via S.Ambrogio n. 24 - 26030 MALAGNINO 
 Tel. 0372/801274 – Fax: 0372/58358 – P.IVA e C.F.: 00307050195 
 E-mail: biblioteca@comune.malagnino.cr.it  Sito internet: www.comune.malagnino.cr.it 

 
 

BIBLIOTECA COMUNALE 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
Tessera n. _________ del ____________ 

 
Il/la sottoscritto/a 
 
COGNOME e NOME:___________________________________________________________  

LUOGO E DATA DI NASCITA:__________________________________________________  

RESIDENZA:__________________________________________________________________  

TEL.: _________________________________________________________________________  

chiede di essere iscritto/a alla Biblioteca Comunale di Malagnino. 

 

INFORMATIVA e CONSENSO 
 
Con riferimento al D.Lgs. 196/2003, siamo a informarLa del trattamento dei Suoi dati.  
Ai sensi dell’art 13 del citato decreto, La informiamo che: 

a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente scheda di iscrizione è finalizzato, nell’ambito delle 
proprie funzioni istituzionali di promozione della cultura, all’adempimento delle operazioni inerenti 
la prestazione di tutti i servizi offerti dalla Biblioteca comunale di Malagnino; 

b) i dati verranno trattati su supporto cartaceo, informatico o telematico e comunicati ad altre società 
nel rispetto del D.Lgs 196/2003; 

c) il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, tuttavia il mancato conferimento può impedire lo 
svolgimento delle attività; 

d) l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata di una delle informazioni necessarie, ha 
come conseguenze l’impossibilità di garantire la congruità del trattamento; 

e) ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge o contrattuali, i dati 
potranno inoltre essere comunicati al Servizio bibliotecario del casalasco;  

f) in relazione ai dati trattati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7(*) del D.Lgs.196/2003, nei 
limiti e alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. 

g) Titolare del trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Malagnino, con sede in Malagnino - 
via S. Ambrogio, n° 24, nella persona del Sindaco 

 
Il Comune di Malagnino 

Il Sindaco 
 
 
Per presa visione _____________________________ 
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Dopo avere letto l'informativa consegnatami ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 
2003, 
 �  acconsento �  non acconsento 
 
al trattamento dei miei dati personali e sensibili, nelle modalità e per le finalità esplicitate sopranzi. 
 
 
________________________________ 
Firma per Consenso 
 
 
 
(*) Art. 7 - (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 
 


