
MODULO DI ISCRIZIONE ALLA BIBLIOTECA ‘STEFANO VAZZA NA’ 

LICEO GINNASIO ‘FRANCESCO VIVONA’ –BIBLIOPOINT DELL E BIBLIOTECHE DI ROMA 

COMPILARE IN STAMPATELLO  

DATA  Roma, _____________________  

Cognome e nome dell’utente _________________________________________  

CODICE FISCALE dell’utente  ____________________________________________  Sesso ₒ M ₒ F 

CLASSE  _____________________ 

Luogo e data di nascita ____________________________________________   

Nella riga sottostante barrare la categoria di appartenenza 

o STUDENTE o DOCENTE o A.T.A. o GENITORE o ALTRO 
Indirizzo _________________________________________________________________ n° ________ 
Città _______________________________________________ C.a.p. ________ Prov. _____________ Tel. 
________________ Cell. __________________ e-m@il ___________________________________ 

FIRMA  ________________________________ 

PER GLI STUDENTI MINORENNI  

Cognome e nome del genitore o di chi ne fa le veci 
____________________________________________________________________________________  

Firma del genitore ________________________________ 

 

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

Consenso al trattamento di dati personali 

Regolamento UE 679/2016 

Io sottoscritto _____________________________________________________________________nato     a  

________________________ (______)    il _____/______/________   Residente  a ___________________ 

 __________________________________n. ______telefono________________cell.__________________ 

Con la sottoscrizione del presente modulo, acconsento al trattamento dei miei dati personali con le modalità 

e per le finalità indicate nell'informativa privacy allegata. 

Luogo e data__________________________                      Firma__________________________________ 

PER GLI STUDENTI MINORENNI 

Cognome e nome del genitore o di chi ne fa le veci 

 

Firma del genitore_____________________________ 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Istituto, in qualità di "Titolare" del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, le fornisce le 

seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento, fondamento di liceità e categoria di dati trattati 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all’uso della Biblioteca “Stefano 

Vazzana” del liceo Francesco Vivona e al prestito digitale MLOL (Media Library On Line). 

Il trattamento è basato sul consenso dello studente, se maggiorenne, o dell’esercente potestà 

genitoriale, se minorenne, senza il quale nessun dato sarà in alcun modo trattato. 

I dati personali trattati saranno dati anagrafici e di contatto degli utenti (nome, cognome, data di 

nascita, codice fiscale,  indirizzo di residenza, contatti telefonici e email) 

Modalità di trattamento dei dati 

I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della 

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Tali dati verranno trattati sia con 

strumenti informatici sia su supporti cartacei e protetti con adeguate misure di sicurezza come 

previste dal GDPR.  

Periodo di conservazione 

I dati raccolti verranno conservati fino alla eventuale revoca del consenso. 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I dati raccolti tramite il presente modulo non saranno oggetto di comunicazione e diffusione ma 

saranno utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità sopra indicate. 

Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 

conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati, di verificarne l'esattezza o chiederne 

l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la cancellazione (artt. 15-19  del Regolamento UE 

2016/679). 

Le richieste devono essere inviate alla seguente email: biblioteca@liceovivona.onmicrosoft.com. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 

dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento). 

 

Responsabile per la protezione dei dati 

Responsabile per la protezione dei dati è CHIRIACO ROMINA (telefono: 0697248911 , email:  

studiochiriaco@gmail.com )  

 


