
 

 

Codice Utente: 

 

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili e all’utilizzo della Biblioteca. 

 

Il/Lasottoscritto/a________________________________________________________________, 

 

Nato/a a______________________________________il_________________________________ 

 

Residente a____________________________ Prov.____________Via_____________________  

 

C.A.P.________ Matricola___________ Tel___________________________________________ 

 

e mail________________________________ titolo di studio _____________________________, 

 

Esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali, necessari alla registrazione come 

utente della Biblioteca, per poter usufruire dei servizi disponibili al pubblico: 

 

Data_____________________                                Firma 

 

          

  
AREA RISERVATA ALL’UTENTE 
 
Coll'apporre la mia firma mi impegno a: 
• avere la maggior cura dei libri che mi saranno affidati dalla Biblioteca,  
• sottopormi a tutte le prescrizioni del Regolamento vigente,  
• restituire il materiale preso in prestito prima della discussione della tesi si laurea per i dottorandi o alla 
scadenza del contratto di collaborazione con la cattedra; 
• richiedere la cancellazione dall’iscrizione al servizio entro quella data. 
Dichiaro di essere consapevole che non mi è possibile prendere in prestito più di 7 volumi per volta per la 
durata di 20 giorni, e che, a norma dell’art 3.4 del Regolamento di funzionamento dello SBA e delle 
Biblioteche di Ateneo, il materiale sotto elencato è escluso dal prestito: 
Dizionari, Enciclopedie, Libri di testo consigliati per gli esami, Manuali, Materiale su supporto magnetico, 
Raccolte di Leggi, Repertori bibliografici, Riviste (compresi singoli fascicoli), Trattati, Testi di donazioni o di 
particolare pregio.       
 _________________________________ 
 

INFORMATIVA 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 
informa quanto segue: 
1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

 Gestione dei prestiti; 

 Solleciti; 

 Eventuali comunicazioni di interesse istituzionale. 
2. Il trattamento sarà svolto con strumenti elettronici e su supporti cartacei, ad opera del titolare, del 
responsabile e di soggetti appositamente incaricati, esclusivamente per fini di natura istituzionale; 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1, pertanto l’eventuale rifiuto di fornire 
tali dati   comportano l’esclusione dai servizi del prestito forniti da questa biblioteca; 
4. I dati personali non saranno soggetti a diffusione. 

 


