
 

 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE (compilare in stampatello) 

 
Numero tessera: 
 

 
 

La /Il sottoscritta/o La /Il sottoscritta/o 

Nome e Cognome:  

Nato a:                                                                                                                                  in data:   

Residente a                                                                             in via/piazza 
 
Codice fiscale:                                                                         Professione: 

Cell./Tel.                                                        Email 

Cittadinanza italiana Sì □ No □ (se no indicare la cittadinanza) 

 
chiede di essere iscritta/o al "Sistema bibliotecario nord-est Milano" e contestualmente dichiara di aver preso visione 
dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata sul retro di questo modulo. 

 

Firma  

 

Data  

 
 
 
 
 
 

 

 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE (compilare in stampatello) 
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La /Il sottoscritta/o La /Il sottoscritta/o 
Nome e Cognome:  

Nato a:                                                                                                                                   in data:   

Residente a                                                                             in via/piazza 
 
Codice fiscale:                                                                         Professione: 
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Cittadinanza italiana Sì □ No □ (se no indicare la cittadinanza) 

 
 chiede di essere iscritta/o al "Sistema bibliotecario nord-est Milano" e contestualmente dichiara di aver preso visione 
dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata sul retro di questo modulo. 

 

Firma  
Data  

 



 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Conformemente a quanto previsto dalla legge n. 675/96 che prevede la tutela delle persone rispetto al 
trattamento dei dati personali che li riguardano, i trattamenti effettuati dal “Sistema Bibliotecario Nord-Est 
Milano” (SBNEM) tuteleranno la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 10 della legge predetta, 
la informiamo che la raccolta, la registrazione e il trattamento dei dati relativi alla Sua persona, così come ci 
sono comunicati al momento dell'iscrizione, e di quelli acquisiti durante l’utilizzo dei diversi servizi hanno le 
seguenti finalità:  

♣ espletamento delle operazioni necessarie alla ordinaria gestione della biblioteca,  

♣ elaborazioni statistiche,  

♣ organizzazione di iniziative culturali,  

♣ promozione dei servizi 

Secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 675/96 i dati personali che La riguardano saranno trattati in 
modo lecito e secondo correttezza, ne sarà controllata periodicamente l'esattezza e, se necessario, verranno 
aggiornati. I dati personali che Le verranno richiesti saranno pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per 
le quali sono raccolti o successivamente trattati. Inoltre detti dati saranno conservati in una forma che 
consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi 
per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 

Lei potrà rivolgersi ai titolari del trattamento per chiedere la rettifica o, qualora non abbia pendenze in corso, la 
cancellazione dei dati conferiti.  
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