
 

Comune di Iglesias 

INFORMATIVA Al SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N° 196 

("Codice in materia di protezione dei dati personali") Gentile utente, La informiamo che ii Decreto Legislativo 

30 Giugno 2003, n° 196 e successive modificazioni prevede la tutela delle persone fisiche e di altri soggetti 

per quanto riguarda il trattamento dei dati personali. Esso garantisce che il trattamento dei dati personali si 

svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi 

dell'articolo 13 del Decreto Legislativo sopra indicato, Le forniamo pertanto le seguenti informazioni circa: 

a) le finalità e modalità di trattamento dei dati- I dati personali vengono raccolti al momento dell'iscrizione al 

servizio presso gli interessati e successivamente aggiornati esclusivamente per lo svolgimento delle attività 

istituzionali della biblioteca stessa e della sua ordinaria gestione. Tali dati non vengono in alcun modo 

comunicati o diffusi a terzi. Il trattamento dei dati avviene sia in forma cartacea che con modalità 

informatizzate da personale incaricato e secondo modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Il trattamento dei dati per la compilazione e la diffusione di statistiche sulla composizione dell'utenza e 

l'utilizzo del materiale documentario della biblioteca è effettuato in forma rigorosamente anonima.  

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati - II conferimento dei dati personali è 

necessario alla biblioteca per consentire la fornitura dei servizi. 

 c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati 

personali comporta l'impossibilità di accedere ai servizi della biblioteca stessa.  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi - i dati 

possono essere comunicati o conosciuti esclusivamente dal personale addetto al servizio e alla gestione 

della biblioteca/mediateca per lo svolgimento dell'attività e non verranno in alcun modo comunicati o diffusi a 

terzi se non in forma rigorosamente anonima e statistica (fatta eccezione per i casi in cui l'utente si rendesse 

responsabile di denuncia all'autorità competente per danni arrecati o mancato rispetto del regolamento)  

e) il riconoscimento dei diritti di cui all'art. 7 della legge - Le sono riconosciuti i diritti in merito alla tutela dei 

suoi dati personali.  

f) Titolare del trattamento dei dati personali forniti è il Comune di Iglesias Responsabile del trattamento dei 

dati personali per il Comune di Iglesias è il Dirigente del Settore Culturale del Comune di Iglesias  

lo sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’ art 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 sul 

Codice in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art 23 dello stesso decreto legislativo, 

conferisco il consenso al trattamento dei miei dati personali per gli scopi connessi alla gestione del servizio. 

Data…………………….. Firma…………………………………………  

(Firma del genitore o di chi ne fa le veci nel caso di minore) 

 


