
  
   

bct –biblioteca comunale terni 

Modulo di iscrizione  
                                                 

Compilare in stampatello      Tessera n.______________ 

 

  

Cognome  ___________________________________________________________________________ 

 

Nome ______________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data di nascita   ______________________________________________________________ __ 

 

Sesso    Maschio   Femmina 

 

Residenza  ___________________________________________________________________________ 

 

Domicilio ____________________________________________________________________________ 

 

Titolo di studio ________________________________________________________________________ 

 

Professione  __________________________________________________________________________ 

 

Telefono ab.__________________uff._________________cellulare_______________________________ 

 

Documento _______________Numero_________________ Ente di rilascio_________________________ 

 

 

 

Indicare con quale modalità si desidera ricevere comunicazioni: 

 

 e-mail_____________________________________ 

 posta______________________________________ 

 

Indicare se desidera iscriversi al servizio di Media Library on line MLOL                     

(piattaforma gratuita per il prestito digitale nelle biblioteche italiane: in prestito ebook, consultazione di banche dati, 

quotidiani e periodici, ascolto e download di audio musicali, visione in streaming di video…) 

 

 

Indicare le aree di interesse specificate sul retro  

 

Dichiaro di accettare tutte le norme previste  nel Regolamento della biblioteca  per l’utilizzo dei servizi e di aver preso 

visione dell’informativa che segue. 

 

Terni _________________________                          Firma________________________ 

 

                     

                                                      
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali si informa che il trattamento dei dati personali forniti a bct è finalizzato 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali del servizio e verrà effettuato con l’utilizzo di procedure manuali ed informatizzate. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio per poter accedere ai servizi di bct, l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di beneficiare degli stessi. I dati 
raccolti non saranno diffusi né pubblicati, potranno tuttavia essere comunicati a terzi per l’esclusivo adempimento di obblighi di legge e nell’ambito 

delle finalità istituzionali di bct. L’utente in ogni momento potrà esercitare tutti i  diritti  previsti  all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (modifica, 
aggiornamento, cancellazione, ecc. ecc. ) al titolare  del trattamento dei dati personali Comune di Terni tramite il responsabile individuato nel 
Dirigente della Direzione Servizi Culturali (bct@comune.terni.it). Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 445/2000 art.76, chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci o falsità in atti è punito ai sensi del Codice penale.  

mailto:bct@comune.terni.it

