Biblioteca Comunale “Clemente Mezzini”
Centro Artistico Multimediale
L.go G.P. Da Palestrina 1
40063 Monghidoro

Codice Lettore: ………(da compilare a cura del personale di biblioteca)
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………...…………..
Nato/a a …………………il............…….…… residente provincia……………...…
Via/C.so/P.zza…………………………………..……..n……..…CAP………….…
Tel………….………Tel cellulare………..………E-mail……………...…………..
Provenienza.......................................Nazione.............................................................
Sesso........M.......F
Tipo documento(1) Carta d’identità (2) Patente (3) Passaporto (4) Permesso di
soggiorno
N. Documento……………………………Scadenza…………………………..
Codice fiscale....................................................................................................
Professione / tipo utente
A Artista
AT Artigiano
B Bibliotecario C Commerciante
D Docente
E Religioso
F Imprenditore
G Casalinga
H Ricercatore
I impiegato
J Agricoltore
M Militare
N Disoccupato
O Operaio
P Professionista Q Pensionato
R Rilegatore
S Studente
T Tecnico
K Insegnante
Z Altro
Titolo di studio o scuola frequentata
1 Licenza elementare
2 Licenza Media
4 Maturità scientifica
5 Maturità Classica
7 Maturità linguistica
8 Maturità generica

3 Maturità Tecnica
6 Maturità Magistrale
L Laurea
(segue nel retro)

con la firma del presente modulo

chiedo
l’iscrizione ai servizio offerti dalla biblioteca Comunale “Clemente Mezzini” di
Monghidoro, inoltre certifico la veridicità dei dati soprariportati e la conoscenza del
Regolamento della Biblioteca di cui, in estratto, mi viene consegnata copia,
accettandone senza riserva tutti i contenuti.
Sono a conoscenza che i dati soprariportati saranno inseriti nell’anagrafe informatizzata
del Sistema Bibliotecario Provinciale U.B.O. e saranno visibili da tutte le biblioteche
della Provincia di Bologna.
Ai sensi della legge 675/96 e seguenti, autorizzo la Biblioteca Comunale di Monghidoro
al trattamento dei dati forniti unicamente per le sue finalità istituzionali e, in
conseguenza al Decreto 16 agosto 2005 “ Misure di preventiva acquisizione di dati
anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per
comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia
senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. al DL 27 luglio 2005
n. 144 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 190 del 17-8-2005,
autorizzo la fotocopia del mio documento di identità
.
Autorizzo inoltre la Biblioteca Comunale di Monghidoro ad utilizzare i numeri di
telefono e l’indirizzo e-mail eventualmente soprariportati per comunicazioni di servizio
inerenti i servizi offerti dalla biblioteca, ESCLUDENDO comunicazioni di carattere
pubblicitario
Firma…………………………………………..

