
 
COMUNE DI USSANA 

BIBLIOTECA COMUNALE 

 

MODULO DI ADESIONE 

Attività: Laboratorio creativo e Animazione alla Lettura 
 

ATTIVITA’ PER MINORI  (da compilarsi in stampatello in tutte le parti a cura del genitore) 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 

 

Nato/a a ______________ il__________________Residente in_________________________  

 

via/piazza/località______________________ Tel. / Cell._______________________________ 

 

Chiede di iscrivere il/la proprio/a figlio/a 

 

Nome/ Cognome____________________________________Nato/a il ___________________ 

 

Scuola frequentata______________________________________ classe __________________ 

 

Alle attività che si terranno nei locali della Biblioteca Comunale di Ussana nelle giornate di 

mercoledì 14-21 e 28 luglio 2021, secondo il programma e gli orari stabiliti dal laboratorio “Anche i 

sassi parlano”. 

Autorizza la partecipazione sollevando l’Amministrazione e, per essa, il Responsabile del Servizio e 

l’addetto alla Biblioteca, da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subito in proprio o 

arrecato a terzi durante o a seguito dei laboratori svolti all’interno della Biblioteca; 

. 

 il minore potrà lasciare il laboratorio solo in compagnia di un genitore o di: 

Nome/ Cognome______________________________________________________ 

 

Ussana ______________   Firma (OBBLIGATORIA) ____________________________________________________________ 

Autorizza la pubblicazione sulla pagina Facebook della biblioteca comunale di Ussana delle foto 

realizzate durante il laboratorio (Barrare la scelta) 

 si                                                                          no 

 
INFORMATIVA ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D. Lgs. 196/03) 

I dati forniti alla Biblioteca Comunale di Soleminis saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, manuale e 

informatizzato, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti degli 

interessati, con modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria, per ottenere informazioni 

statistiche e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge.  

Il trattamento dei dati è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte della Biblioteca Comunale.  

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 ed, in particolare, il diritto di accedere ai 

propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione di legge. 

 
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui al D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 e di consentire il trattamento dei 

dati personali per le finalità e con le modalità sopra indicate. 

 

Ussana ______________   Firma (OBBLIGATORIA) ______________________________________________________________ 

 


