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BIBLIOTECA COMUNALE DI ARGENTA
“Francesco Leopoldo Bertoldi”

MODULO PER LA RICHIESTA IN CONSULTAZIONE DI LIBRI RARI E DI PREGIO, 
MANOSCRITTI, TESI DI LAUREA

Fondo Librario Antico
Fondo Zaghi


Titolo
     

Autore 

     


Collocazione

     

Manoscritto
Opera a stampa
Tesi di laurea

presenti nei Fondi specialistici della Biblioteca (artt. Artt. 7,26-28,32 del Regolamento Comunale della Biblioteca - Mediateca “F.L.Bertoldi”)

Dati del richiedente


Nome e cognome
     
Codice utente biblioteca
     

Estremi documento di identità
     

Professione
     
Nazionalità
     

Residenza e indirizzo abituali
     

Ditta/Ente- denominazione
     

Rappresentante legale
     

Sede
     


Motivo della richiesta

a) Studio. 

Oggetto della ricerca
     

Titolo eventuale pubblicazione
     


b) Finalità commerciali
     




Obblighi a carico dell’utente

Apponendo la propria firma il richiedente si impegna ad osservare le seguenti norme:
	consultare i libri rari e di pregio, i documenti archivistici, i manoscritti ecc. sotto la sorveglianza del bibliotecario, restituendoli ogni qualvolta debba allontanarsi dalla biblioteca o dalla postazione di consultazione;
	in caso di manoscritti e tesi di laurea, obbligarsi all’osservanza delle leggi sul diritto d’autore concernenti l’uso e lo studio dei manoscritti;
	citare la fonte e la collocazione del materiale consultato presso i fondi specialistici della Biblioteca Comunale di Argenta in caso di pubblicazione delle ricerche effettuate


	Non si concede, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento della Biblioteca Comunale di Argenta, il materiale richiesto in precario stato di conservazione.



Firma del richiedente
     

Argenta,
     


Il Responsabile del Servizio
     






Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“privacy”) si informa che i dati forniti dal dichiarante saranno trattati dall’Ente al quale la presente dichiarazione viene prodotta per le finalità connesse alla motivazione per cui la stessa viene resa, e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza il dichiarante ha la facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art. 7 della legge stessa. Titolare del trattamento dei dati in questione è l’Amministrazione Comunale di Argenta.
Consenso al trattamento dei dati personali (art. 26 del D.Lgs. n. 196/2003)
Il sottoscritto espressamente rilascia il proprio consenso al trattamento dei dati definiti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 196/2003 (“privacy”) come “sensibili” resi contestualmente alla presente dichiarazione, e per le sole finalità, previste dalla disposizione di legge, correlate al procedimento per cui la dichiarazione stessa viene resa.


Luogo e data della sottoscrizione
     

Firma del dichiarante
     


