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Rete Bibliotecaria Bergamasca 

Biblioteca Comunale di Brembate di Sopra 
Consenso al trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 13-14 del Regolamento UE n. 679/2016 

DATI DEL MINORE CHE RICHIEDE L’ISCRIZIONE 
i campi contrassegnati dal segno * sono obbligatori 

Cognome*  

Nome*  

Sesso* 
 

M 
 

F Nato/a il* ( ___ / ___ / ______ ) 

Comune di nascita* 
 ( ___ ) 

Nazionalità* 
 

Codice fiscale* 
                

Indirizzo di residenza* 
 n.* 

Comune* 
 

 

(se diverso dalla residenza) 
Indirizzo di domicilio* 

 n.* 

Comune* 
 

Contatti* (indicarne almeno uno): 

e-mail 
 

cellulare 
 

telefono 
 

 
DATI DEL GENITORE CHE AUTORIZZA L’ISCRIZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome*  

Nome*  

Nato/a il* ( ___ / ___ / ______ ) 

Comune di nascita* 
 

( ___ ) 

Indirizzo di residenza* 
 n. 

Comune* 
 

Documento tipo* 
 

nr.* 
 

Rilasciato da* 
 

Scadenza* ( ___ / ___ / ______ ) 

 
in qualità di genitore o tutore, autorizza il proprio figlio/a ad essere iscritto alla Rete Bibliotecaria Bergamasca. 
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Dichiaro di essere a conoscenza del Regolamento del servizio bibliotecario e di impegnarmi a rispettare e sottostare a 

tutte le norme ivi presenti. 
 

 Preso atto dell’informativa esposta all’interno dei locali della Biblioteca Comunale di Brembate di Sopra e 

pubblicata nella sezione dei Servizi al  cittadino dell’area Biblioteca del sito 

http://www.comune.brembatedisopra.bg.it acconsento al trattamento dei dati personali per l’iscrizione al 

servizio bibliotecario secondo le finalità di cui al punto 3 dell’informativa nonché all’eventuale 

comunicazione dei dati medesimi ai soggetti di cui al punto 5 dell’informativa. 

 

 

Mi impegno altresì a rispettare gli impegni assunti al punto 10 consegnando copia dell’informativa a 

eventuali soggetti che siano interessati del trattamento dei dati in ragione del loro rapporto di dipendenza o 

collaborazione con il sottoscritto. 
 

Con specifico riferimento all’iscrizione e alla ricezione della newsletter (barrare con una X la voce di 

preferenza): 
 

 autorizzo 
il trattamento dei dati personali. 

 NON autorizzo 
 

 

Brembate di Sopra, ___/___/_______  

  Firma ___________________________________ 

 

Se il consenso viene consegnato da soggetto diverso dall’Interessato allegare fotocopia della Carta 

d’Identità in corso di validità dell’Interessato 

 


