MODULO LIBERATORIA PER
DONAZIONE DOCUMENTI

Biblioteca T. Marangoni –
Pozzuolo del Friuli

Il/La sottoscritto/a…………….…………………………………………………….........…………
tel……………………………...……… e-mail…….………….…………………………………….…….
ESSENDO
a conoscenza che la biblioteca non può inserire nel proprio patrimonio
opere incomplete, obsolete, in cattivo stato fisico, libri strettamente
scolastici o in generale documenti non coerenti con le proprie raccolte;
DICHIARA
che la donazione in atto non ricade nella condizione di cui sopra;
ACCETTA
che il materiale donato non utilizzato dalla biblioteca possa essere
distribuito ad altre biblioteche, destinato a Banco Lib(e)ro o donato ad
altri Enti, Istituzioni, Privati;
accetta che il proprio nome venga trascritto sul documento donato
specifica che il materiale donato è il seguente:
romanzi

libri per ragazzi

argomento locale

saggi

multimediale in originale

riviste

altro …………………………………………………………………………………………………….

Data
…….…………………………………Firma………………………………………………………..
Spazio riservato all’Ufficio

--------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------Ricevuto da …………………………………………………………………………… Biblioteca…………………
Cognome e Nome operatore

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 GDPR.
L'Amministrazione Comunale informa che:
a) il Titolare del trattamento è il Comune di Pozzuolo del Friuli in persona del legale rappresentante (Sindaco in carica),
domiciliato per la carica in Pozzuolo, Via xx settembre,3 1 –
e-mail: sindaco@com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it
b) il Responsabile della protezione dei dati è il dott.Paolo Vincenzotto
e-mail: paolo@studiolegalevincenzotto.it
c) i dati personali saranno trattati in relazione alla fornitura dei servizi offerti da SBHU

d) potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, i diritti di accesso, di rettifica, di
cancellazione, di limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento dei dati e di portabilità dei dati, di proporre
un reclamo a una autorità di controllo.
e) può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Pozzuolo del Friuli
pec: comune@pec.com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it
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