UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

CODICE LETTORE

Sistema Bibliotecario di Ateneo
MODULO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI – SISTEMA REGIONALE SBN DELLA SARDEG NA

COGNOME

NOME

F M
LUOGO DI NASCITA

PROV.

DATA DI NASCITA

SESSO

CODICE FISCALE
RESIDENZA (via e numero civico)

CAP

CITTÁ'

PROV.

DOMICILIO – se diverso dalla residenza (via e numero civico)

CAP

CITTA’

PROV.

TELEFONO FISSO

CELLULARE

EMAIL

TITOLO DI STUDIO (esempi: Maturità tecnica, Scientifica, Classica, Magistrale, Laurea triennale, ecc)

ANNO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA di essere

□ studente

□ dottorando di ricerca

□ studente temporaneo (ERASMUS)

□ ricercatore

□ personale tecnico amministrativo

□ iscritto a master

MATRICOLA

□ docente

nella seguente Facoltà / Dipartimento / Direzione dell'Università degli Studi di Cagliari

□ docente o studente di altre Università italiane o straniere
□ altro: (per es. assegnista, borsista, iscritto ai corsi singoli, utente convenzionato, …)
specificare
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Lettore,
Desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni, prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13 (Informativa) del suddetto Decreto, La informiamo che: A) I suoi dati
personali sono raccolti e trattati al momento dell’iscrizione alla biblioteca e successivamente aggiornati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali della
biblioteca stessa. Tali dati non vengono in alcun modo comunicati o diffusi a terzi. Il trattamento dei dati, effettuato anche con l’ausilio di strumenti informatici, viene svolto
secondo modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza; B) Il conferimento dei suoi dati personali è necessario per consentirci di fornirLe i servizi della biblioteca.
Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accedere ai servizi della biblioteca stessa; C) In qualità di interessato, Lei gode dei diritti di cui
all’art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” (*); D) Il titolare del trattamento dei dati conservati nell’archivio elettronico del Sistema regionale SBN della Sardegna
è la Regione Autonoma della Sardegna. Responsabili del trattamento sono i Direttori delle Biblioteche di Distretto Sistema Bibliotecario di Ateneo. Incaricati sono tutti gli
operatori che lavorano all’interno del SBA. Valendo la presente come dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni, si dichiara
di conoscere le sanzioni previste per dichiarazioni mendaci.
Sottoscrivendo la richiesta di iscrizione ai servizi si impegna a consultare e rispettare i Regolamenti delle Biblioteche alle quali richiederà servizi.
Poiché l'archivio degli utenti del SBA è condiviso da tutte le biblioteche del Sistema regionale SBN della Sardegna, i Suoi dati personali sono visibili anche agli operatori delle
altre biblioteche della rete, i quali ne faranno uso esclusivamente nel caso di richiesta di servizi da parte Sua.

Con la firma del presente modulo si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica dei suoi dati.
(*) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile nonché l’indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, c. 2, 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. Inoltre, 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) siano 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. Può opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano: 1) per motivi legittimi, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; 2) ad invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

DATA

FIRMA

(anche per presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali)

A cura del personale della Biblioteca:
C.I
PAT.
altro:

.□

NUMERO

CONSEGNATA TESSERA

□

SCADENZA

FIRMA

□ SI □ NO

