Biblioteca “De Gemmis”
Città Metropolitana di Bari
Armadietto n.

Bibliocard n°

Ora di ingresso

Data

Data
Collocazione
dell’opera richiesta

Data

Descrizione dell’opera richiesta:

Collocazione
dell’opera richiesta

Cognome e nome dell’autore

Collocazione
dell’opera richiesta

Titolo
Autore e titolo

Autore e titolo

Editore e data di edizione

Volume, annata, fascicolo

Prima di
lasciare la
Cognome e nome
biblioteca i
lettori devono
restituire i libri Indirizzo e città
ottenuti in
Nazionalità
studio al banco (non obbligatorio)
distribuzione
Professione

Volume, annata, fascicolo

Volume, annata, fascicolo

Cognome e nome

Cognome e nome

del richiedente

del richiedente

Dati del richiedente:

(non obbligatorio)

La/il sottoscritta/o dichiara di aver letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg.UE
2016/679 riportata sul retro del presente modulo e di acconsentire al trattamento dei
dati personali conformemente alla stessa.
Bari,

Da mettere al posto
dell’opera richiesta

Firma

Da consegnare al lettore

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)
Titolare

Città Metropolitana di Bari - Lungomare Nazario Sauro 29 - 70121 Bari - Italia - C.F. 80000110728
e-mail: sindaco@cittametropolitana.ba.it - PEC protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it - Tel. 0039.080.54.12.111

Finalità

Dati trattati

Base giuridica (riferita al GDPR)

Destinatari Durata della conservazione

Cognome e nome, indirizzo e città.
Consultazione testi N° Bibliocard per fruitori già iscritti
alla Biblioteca “De Gemmis”

Consenso (art. 6 c. 1 a)
Il mancato consenso non permette la
consultazione dei testi propri o della
biblioteca

Nessuno

Elaborazione
statistiche sulle
preferenze con
dati anonimi

Consenso (art. 6 c. 1 a)
Il mancato consenso permette, comunque,
la consultazione dei testi

Nessuno

Nazionalità e professione

Fino al termine del quinto anno successivo alla
consultazione, fatto salvo l’eventuale contenzioso
e quanto previsto dall’art, 10 del Dlgs. 42/2004
(codice del beni culturali e del paesaggio) per la
consevazione dei documenti delle pubbliche
amministrazioni per scopi di archiviazione nel
pubblico interesse

Diritto

Riferimento
al GDPR

Diritto

Riferimento
al GDPR

Accesso ai dati personali

Art. 15

Rettifica dei dati personali

Art. 16

Art. 17

Limitazione del trattamento

Art. 18

Portabilità dei dati personali

Art. 20

Opposizione al trattamento

Art. 21

Diritto al reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
personali - Piazza Venezia 11 - 00187 Roma garamte@gpdp - Tel. 06696771

Art. 77

Diritto alla comunicazione della violazione

Art. 34

Diritti
Cancellazione dei dati personali
dell’interessato

Processo decisionale automatizzato: NO

Trasferimenti dei dati a paesi extra UE: NO

Responsabile per la Protezione dei Dati
Personali

ISFORM & CONSULTING SRL - Via Guido Dorso 75 - 70125 - Bari - email: info@isformconsulting.it
PEC: isform.srl@pec.it - Tel 0805025250
Persona fisica da contattare
Francesco Maldera - Via San Tommaso D’Aquino 46 - 70014 - Conversano (Ba) - Telefono 3204306115
email: fmalde@libero.it - PEC: francesco.maldera@pec.it

Dati di contatto per l’esercizio dei diritti

Citta Metropolitana di Bari - Lungomare Nazario Sauro 29 - 70121 Bari - Italia - C.F. 800000110728
email: sindaco@cittametropolitana.ba.it - PEC: protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
Tel. 0039.080.54.12.111

Profilazione dell’interessato: NO

