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Alla Direzione 
della Biblioteca comunale “Mons. A. Amatulli” 
70015 NOCI (BA) 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DELLA MEDIATECA 
 
Io sottoscritto /a __________________________________________________________________ 
 
nato/a a_________________________________________ il ______________________________ 
 
e residente a _______________________ in via ________________________________________ 
 
tel. ____________________ fax ________________e-mail _______________________________ 
 
documento di riconoscimento________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
   studente (tipo di scuola che si frequenta________________________),    lavoratore autonomo,  
    lavoratore dipendente,                  disoccupato,                       altro (pensionato, casalinga, etc.) 
 
chiedo di poter utilizzare i servizi della Mediateca di codesta Biblioteca, dichiaro di aver preso 
visione del relativo Regolamento e accetto di rispettarne le regole e, in particolare, mi impegno a: 
 

• non danneggiare o rimuovere le configurazioni software e hardware dei computer della 
Biblioteca; 

• osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra 
disposizione di legge; 

• farmi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi a siti o richieste di prestazioni e 
servizi a pagamento della rete; 

• rispettare l’etica e le norme di buon uso dei servizi di rete (netiquette); 
• utilizzare la posta elettronica secondo quanto disposto dall’art. 1 del Regolamento del 

servizio Internet e ad assumere la completa responsabilità per il contenuto dei messaggi 
immessi; 

• riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di 
qualsiasi informazione reperita in rete; 

• sollevare il Comune di Noci, proprietario della Biblioteca comunale “Mons. Amatulli” e, per 
esso, il personale della stessa, da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subìto in 
proprio o arrecato a terzi durante o a seguito dell’utilizzazione del collegamento a Internet a 
mezzo postazione della Biblioteca; 

• assumere in generale ogni responsabilità derivante dall’uso del servizio Internet in 
Biblioteca; 

• riconoscere che il non rispetto del Regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni nei 
miei confronti. 

 
Dichiara, inoltre, di aver preso visione della Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto 

Legislativo 30/6/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), affissa nella Sala 
di lettura della biblioteca, e prende atto che i suoi dati saranno utilizzati esclusivamente per le 
attività istituzionali e nell’ambito dell’ordinaria gestione della Biblioteca. 
 
 
Data___________________     Firma____________________________ 
 
                                                                                                                                                                                          (per i minori segue sul verso) 
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Alla Direzione 
della Biblioteca comunale “Mons. A. Amatulli” 
70015 NOCI (BA) 
 

 
 
 

AUTORIZZAZIONE PER I FIGLI MINORENNI 
 

 
In qualità di genitore o di chi ne fa le veci, del minore____________________________________ 
 
io sottoscritto /a __________________________________________________________________ 
 
nato/a a_________________________________________ il ______________________________ 
 
e residente a _______________________ in via ________________________________________ 
 
tel. ____________________ fax ________________e-mail _______________________________ 
 
documento di riconoscimento________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 

presa visione 
del Regolamento per l’accesso ai servizi della Mediateca della Biblioteca e delle 

Raccomandazioni per la sicurezza dei minori in rete, 
 

autorizzo lo stesso minore a fruire di tali servizi, 
 

consapevole di essere responsabile per l’uso che egli farà del materiale multimediale e di 
Internet e di ogni danno eventualmente procurato. 

 
Io sottoscritto/a acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), conferisco il consenso al trattamento dei miei 
dati personali. 
 
 
 
Data___________________     Firma____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


