
     

Modulo di Registrazione per l’accesso alla Mediateca ai suoi servizi. 

MODULO  A 

 

Modulo di Registrazione per l’accesso alla Mediateca ai suoi servizi. 

Compilare in stampatello ed in modo leggibile 

 

 
Il/La sottoscritta (nome e cognome) ……………………………………………………………………………………………………….. nato a 

................................................................Prov........................il……………………………………residente……………………………………. 

in Via . ............................................................................................................................................... n° ....................... 

Città ......................................................Prov……………………cap……………………..tel……………………………………………………….. 

cellulare.............................................................e-mail....................................................................………………………………….. 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………con domicilio (se diverso dalla residenza) in 

(città) ......................................................... alla via……………………………………………………………. n° .......... Prov. ...................... 

 Cap .....................in possesso del seguente documento di riconoscimento (tipo) 

.............................................................Nr. .............................................................................................................emesso 

da ……….................................................. con scadenza in data ..............................................................  

   ❑ in proprio 

 

Oppure 

 

   ❑ in qualità di titolare della responsabilità genitoriale del minore _________________________________________ 

nato a ______________________________ Il ___________ CF _____________________________________________  

residente a ____________________________ Via _______________________________________ n.______________  

tel. ________________________ cell. ________________________ email ____________________________________ 

 

 

avendo preso visione della Carta dei Servizi DICHIARA di accettarne in ogni sua parte le condizioni e pertanto 

DICHIARA di voler diventare utente della Mediateca Regionale Pugliese rispettandone le regole, partecipando con 

spirito di collaborazione e contribuendo al suo miglioramento e al suo corretto utilizzo. In caso di cambiamento della 

residenza e / o domicilio, recapito telefonico e altri dati, il sottoscritto SI IMPEGNA a comunicarlo tempestivamente al 

personale della Mediateca. 

Letto, confermato e sottoscritto                          FIRMA 

 

______________________,li ___________ 

 ______________________ 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 

all’art. 13 GDPR 679/16. 

Il trattamento dei dati, da voi forniti con il presente modulo, è finalizzato allo svolgimento del servizio svolto dalla 

Mediateca Regionale Pugliese, servizio svolto dalla Regione Puglia (Titolare del trattamento). Alcuni dati sono 

obbligatori per beneficiare dei servizi forniti mentre altri sono facoltativi o per usufruire di servizi ulteriori. I vostri dati 

possono essere comunicati a terzi su vostra richiesta per fruire dei servizi da questi offerti. 

 Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it. 

L'informativa completa e i dati di contatto del Responsabile del Trattamento sono disponibili nell’informativa allegata 

alla presente. 

 

 

NOTA: Per i minori di 14 anni l’autorizzazione deve essere fornita dal titolare della responsabilità genitoriale  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

 
_______________________, li ___________ 

 

 _____________________________________ 

                     Firma 

                                                                                            si allega documento di riconoscimento 

 

 

 

Il seguente modulo deve essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: info@mediatecapuglia.it ovvero 

consegnato a mano al personale della Mediateca previa prenotazione telefonica (080/5405685) o telematica. 

La Mediateca regionale si riserva di verificare la congruenza della richiesta con le proprie finalità istituzionali e 

procederà all’acquisto solo se compatibile con le disponibilità di spesa. 
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Privacy 

 

Informativa al Trattamento dei Dati Personali 

 

 
In questa pagina si descrivono le modalità del trattamento dei dati personali degli utenti della Mediateca. Essa 

costituisce informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGDP) e dell'art. 13 del d.lgs. n. 

196/2003 – (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 

 

1.Titolare del Trattamento 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il 

"titolare" del loro trattamento è "Regione Puglia" Lungomare N. Sauro, 33 - 70100 – Bari  

 

2. Luogo del Trattamento dei Dati 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la Mediateca Regionale Pugliese, Via Zanardelli, 

30 - Bari e sono curati solo da personale autorizzato al trattamento dei dati, sotto l'autorità diretta del titolare. 

 

3. Finalità e Conservazione dei Dati 

I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire monitoraggio dei servizi della Mediateca e per 

eventualmente ricevere materiale informativo (informazioni su eventi, rassegne, ecc.). I dati non saranno comunque 

comunicati a terzi. 

Al momento della registrazione l’utente riceverà una tessera con codice numerico generato dal software 

biblioteconomico “Sebina next” visibile a tutto il Polo di foggia a cui la mediateca della Regione Puglia aderisce. 

 

4. Periodo di Conservazione dei Dati 

Nessun dato viene comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. I dati personali forniti dagli 

utenti saranno conservati per tutto il periodo di utilizzazione del servizio. Dopo la richiesta di cancellazione dal 

servizio, gli stessi saranno conservati per un ulteriore periodo di giorni 30. Decorso tale periodo, i dati saranno 

definitivamente cancellati. 

 

5. Dati Forniti Volontariamente dall'Utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sulla modulistica comporta la 

successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri 

dati personali inseriti nella missiva.  

 

6. Facoltatività del Conferimento dei Dati 

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati negli appositi moduli di richiesta. Il loro mancato conferimento può 

comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

 

7. Modalità del Trattamento 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e non per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 

scopi per cui sono stati raccolti. Si adottato le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare, per il 

trattamento interessato, l'attuazione della normativa vigente e che le informazioni aggiuntive per l'attribuzione dei 

dati personali a un interessato specifico siano conservate separatamente. Il titolare del trattamento che effettua il 

trattamento dei dati personali dovrebbe indicare le persone autorizzate all'interno dello stesso titolare del 

trattamento. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 

autorizzati. 

I Responsabili o gli Incaricati eventualmente designati riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare 

riferimento all'adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei 

dati. Un elenco dettagliato dei predetti soggetti è disponibile presso il titolare del trattamento dei dati. 

 

8. Diritto di Reclamo 

L'interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguarda violi il RGDP, ha diritto di opporre 

reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente allo Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel 

luogo ove si è verificata la presunta violazione. 
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9. Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualsiasi momento di ottenere dal titolare del trattamento 

la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, ottenere: il diritto 

di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7, comma 3 RGDP) l'accesso ai dati personali ed alle 

informazioni contenute (art. 15 RGDP), il diritto di rettifica (art. 16  RGDP), il diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP), il 

diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP), il diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il 

diritto di opposizione (art. 21 RGDP). 

Ai sensi dell'art. 37, comma 7 RGDP si forniscono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): 

Dott.ssa Rossella Caccavo -  email: rpd@regione.puglia.it 

al quale è possibile rivolgersi per esercitare i citati diritti, secondo le modalità di cui all'art. 12 RGDP, e/o eventuali 

chiarimenti in materia di protezione dei dati personali. 
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