
 
BIBLIOTECA COMUNALE  “G. 

SALVEMINI” 
 

    MODULO DI ISCRIZIONE 
 
 

Il/La sottoscritto/a 

Nome __________________  Cognome _____________________ 

Tessera n. _____________ Cellulare ________________________ 

Indirizzo e-mail _______________________@________________   

 
chiede: 

 
 di fruire del servizio Internet nel rispetto delle norme previste 
(v. retro)  

 
 di essere inserito nell’indirizzario della biblioteca per ricevere 
via e-mail informazioni periodiche riguardanti le iniziative della 
biblioteca; 

 
 di essere inserito nell’indirizzario delle attività culturali del 
Comune per ricevere via e-mail informazioni su tutte le 
manifestazioni e le attività culturali di Scandiano. 

 
 
Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei 
dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e nelle forme 
previste dalla biblioteca per l’espletamento delle proprie funzioni 
istituzionali. 
 
 
Scandiano, _______________                                                   Firma  
 

________________________ 



 Non cedere a terzi la propria tessera e le proprie credenziali di 

accesso al servizio Internet; 

 non danneggiare o rimuovere le configurazioni software e 

hardware dei computer della Biblioteca;  

 osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla 

privacy e ogni altra disposizione di legge;  

 farsi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi a 

siti o richieste di prestazioni e servizi a pagamento della rete;  

 assumere la completa responsabilità per il contenuto dei 

messaggi immessi nell’utilizzo della posta elettronica ; 

 riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il 

contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione 

reperita in rete;  

 sollevare l'Amministrazione o Ente proprietario della Biblioteca 

e, per essi, il funzionario incaricato, da qualsiasi responsabilità 

per qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a terzi durante 

o a seguito dell'utilizzazione del collegamento a Internet a 

mezzo postazione della Biblioteca;  

 assumere in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del 

servizio Internet in Biblioteca;  

 il non rispetto del Regolamento comporterà la sospensione dal 

servizio. 
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NORME PER L’UTILIZZO DELLE POSTAZIONI INTERNET 

 

 
 


