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Firma data

Biblioteca civica “Antonio Urceo Codro”

Io sottoscritto/a chiedo di essere iscritto/a ai servizi della Biblioteca di Rubiera

Cognome                                          Nome                                                

Nato/a a                                                              il                                         

Codice fiscale                                                  cittadinanza                         

Residente a                                          Prov.           Cap                          

via                                                                    n.               

Domiciliato a (se diverso dalla residenza)                                                                                                 

Prov.           cap                    Via                                                      n.

tel                                       email                                                                                       

Documento di identità O carta di identità O passaporto
O  patente di guida O permesso di soggiorno

Numero                                          scadenza                                           

rilasciato da                                                                   

Titolo di studio O Licenza scuola elementare O Licenza media 

inferiore O Diploma O Laurea

Professione                                                                                             

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di
Rubiera in qualità di Titolare del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali identificativi
per adempiere alle normali operazioni derivanti  da obbligo di legge e/o istituzionali  e/o da
regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualun-
que momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il
Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.rubiera.re.it o recandosi presso
l’ufficio URP del Comune di Rubiera in Piazza Garibaldi n. 3/B oppure utilizzando l’apposito
modulo  reperibile  sul  sito  istituzionale  www.comune.rubiera.re.it nella  home page  sezione
“Privacy”. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi del-
l'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a dpo  @tresinarosecchia.it   , oppure scrivendo al me-
desimo indirizzo collocato nella sezione “Privacy” o nella sezione “Amministrazione trasparen-
te” del sito istituzionale. L’informativa completa può essere consultata sul sito istituzionale del
Comune nella home page, sezione “Privacy” o può essere richiesta all’ufficio preposto o scri-
vendo a privacy@comune.rubiera.re.it.
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