
REGISTRAZIONE AL SERVIZIO INTERNET DA POSTAZIONE FISSA 
 

 

Io sottoscritto  Cognome e Nome …………………………………………………………………… 
 
Data di nascita …………………..   Luogo di nascita  …………..……………………………………  
 
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 di nascita ……………………………. Residenza ………………………………………………… 
 
Prov. …………  Via ……………………………………………………. Tel. …………………………….. 
 
Cellulare ………………………………. E-mail……………………………………………………………. 
 
autorizzo mio figlio ad utilizzare il servizio Internet. 
 
 
Data ……………………………                                           Firma ………………………………….. 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003: 
a) i dati personali raccolti sono gestiti e conservati su banca dati del Comune di Maranello, con 

strumenti informatici e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza, 
esclusivamente per le attività e le finalità per cui sono richiesti; 

b) il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati ulteriori di contatto) è obbligatorio per il corretto 
svolgimento dell’istruttoria e degli altri adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di 



contatto (e-mail, cellulare, telefono, fax, posta elettronica, …) è facoltativo, ma garantisce una 
migliore comunicazione delle informazioni inerenti alla pratica; 

c) in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti 
ad altri Enti competenti (ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di 
contatto); potranno venirne a conoscenza i responsabili e gli incaricati, anche esterni, del 
trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa; 

d) l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003; in particolare, 
mediante richiesta al titolare o al responsabile del trattamento, può: 

-    ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in 
forma intelligibile; 

-    avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, 
nonché della logica applicata per il trattamento eseguito con gli strumenti informatici; 

-    ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; 

-     opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; 
e) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Maranello, con sede legale a Maranello, Piazza 

Libertà n. 33.  Il responsabile del trattamento è la Dirigente dell’Area Amministrativa e Affari 
Generali, dott.ssa Monica Medici (informazioni di contatto sul sito 
www.comune.maranello.mo.it, alla sezione “Uffici e Servizi”). 

 
Firma 
 

                                                                                                          …………………….. 
 
 
 
Consenso al conferimento dei dati ulteriori di contatto (facoltativi), al fine di garantire una 
migliore comunicazione delle informazioni da parte dell’ente attraverso un servizio di 
messaggistica breve SMS. 
 
N. telefono cellulare: ___________________________________ 
 
Indirizzo/i e-mail:________________________________________________________________ 
 
      sì                                no 

Firma 
 

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


