Biblioteca di Campegine

Comune di Campegine
Postazione Internet
Modulo di iscrizione al servizio

Dichiarazione di presa visione e consenso per minorenni da parte di chi esercita la patria potestà
Presa visione del Regolamento del servizio Internet della Biblioteca approvato con delibera di C.C. n.49 del
27/09/2012 e delle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 del DMI del 16 agosto 2005*
Il sottoscritto/a (nome) ……………………………………………(cognome)……………………………………………………………………
nato/a………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
il ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
residente a………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
in via…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e domiciliato/a a…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
in via……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
telefono…………………………………………………………………………cell......………………………………………………………………………
tessera prestito numero……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tipo di documento e numero………………………………………………………………………………………………………………………………
SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’
PER CITTADINI STRANIERI
La legge prevede la verifica della regolarità della presenza in Italia. Oltre a un documento di identità, devono
presentare anche uno dei seguenti documenti:
• Permesso di soggiorno in corso di validità numero ……………………………………………………………………………
• Ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno numero………………………………………………………………………
• Ricevuta di domanda di emersione dal lavoro irregolare numero………………………………………………………
SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI UNO DEI DOCUMENTI SOPRAINDICATI
DICHIARA:
di esercitare la potesta’ genitoriale su
Cognome ………………………………………………………………………… Nome ……………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………………………………… Prov. (…………) Stato …………………………………………
il …………/…………/………………… e residente a ……………………………………………………………………………… Prov. (…………)
In Via …………………………………………………………………………………………………………………………………n° ………………/…………
tessera prestito numero………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tipo di documento e numero………………………………………………………………………………………………………………………………
SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'
di prendere visione delle raccomandazioni per la sicurezza dei minori in rete;
di acconsentire a che il minore sopra citato acceda autonomamente alla postazione internet, usufruendone dei
relativi servizi;
di assumermi tutte le responsabilità inerenti il fatto che il minore sopraindicato rispetti il Regolamento del
servizio internet della Biblioteca Comunale di Campegine e in particolare:
1)compilare e firmare, ad ogni sessione, l'apposito registro della Biblioteca che documenta il giorno, l'ora e la
postazione di utilizzo;
2)non alterare i dati presenti in Internet e a non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni software e
hardware del computer della Biblioteca;
3)osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di legge;
4)farmi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi a siti o richieste di prestazioni e servizi di tipo
culturale (non commerciale) a pagamento della rete;

5)assumere la completa responsabilità per il contenuto dei messaggi immessi tramite l’utilizzo della posta
elettronica;
6)riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione
reperita in rete;
7)sollevare l'Amministrazione o Ente proprietario della Biblioteca e, per essi, il funzionario incaricato, da qualsiasi
responsabilità per qualsiasi evento subìto in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito dell'utilizzazione del
collegamento a Internet a mezzo postazione della Biblioteca;
8)assumere in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio Internet in biblioteca;
9)riconoscere che il non rispetto del Regolamento comporterà l'applicazione nei miei confronti delle sanzioni
previste dal Regolamento Comunale di internet.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i tutti dati raccolti nella presente richiesta sono acquisiti
e utilizzati per fini istituzionali in conformità della Legge 196/2003 (Tutela della Privacy) e successive modifiche ed
integrazioni.

Firma genitore o chi ne esercita la patria potestà_________________________________________________
Occorre firmare davanti all’incaricato/a della Biblioteca
.
* 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.
Pubblicato 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 persone 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 accesso, acquisendo i
dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente.

