REGISTRAZIONE AL SERVIZIO INTERNET DA POSTAZIONE FISSA
Io sottoscritto
Cognome e Nome …………………………………………….
Data di nascita ………………………………

Luogo ………………………..

Residenza …………………………………. Prov. ……………Via …………………………………………………
Tel. …………………………Cellulare …………………………. E.mail ……..………………………………………
Chiedo
La registrazione al servizio Internet dell’Informagiovani/Biblioteca messo a disposizione dal Comune di
Maranello. Dichiaro di aver preso visione delle modalità di accesso al servizio e mi impegno a rispettare le
disposizioni ivi contenute
Data …………………………………..

Firma …………………………………..

______________________________________________________________________________________
Solo per i minori
Io sottoscritto
Cognome e Nome (del genitore o di chi ne esercita la potestà) ………………………...……………………………………
Data di nascita ………………….. Luogo …………………………….Residenza ………………………………….
Prov. …………………………Via …………………………………………………….
Tel. ………………………… Cellulare ……………………..E-mail…………………………………………………..
Autorizzo mio figlio ad utilizzare il servizio Internet
Data ……………………………………………

Firma ……………………………….

______________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 7 comma 4 della Legge 31 Luglio 2005,
nr. 155
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata. Tali dati verranno trattati per finalità connesse esclusivamente alla richiesta di registrazione al servizio
internet utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza. La informiamo inoltre che per gli effetti della
Legge 31 Luglio 2005, nr. 155 in materia di contrasto del terrorismo internazionale i suoi dati non potranno essere
cancellati e saranno resi disponibili su motivato provvedimento dell’autorità giudiziaria o a richiesta della Polizia Postale.
Il titolare del trattamento dei dati forniti è il Comune di Maranello, con sede in Piazza Libertà, 33 Maranello e il
Responsabile è da individuarsi nel Responsabile del Servizio Comunicazione Dott.ssa Innacolo Lucia
L’immissione dei dati personali nella banca dati del Comune di Maranello e la conservazione dei dati non elettronici
sono a carico dell’URP.
Data …………………………………………………….

Firma ……………………………………..

Spazio da compilare a cura dell’ufficio
DOCUMENTO di IDENTITA’ …………………………………………………………..
Rilasciato da ………………………………………..validità …………………………………………
Tipo di abbonamento …………………………………………………………………………..

Avvia il browser Internet Explorer.lnk

