
RICHIESTA DEL SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DEL MATERIALE                   

DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 

 

Alla Biblioteca del Comune di Arzignano 

Vicolo Marconi, 6 -  36071 Arzignano 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________,   

nato a _____________________________________ il__________________________________, 

residente a____________________________ via/piazza_______________________ n°_______, 

numero di telefono____________________, e mail_____________________________________, 

iscritto alla Biblioteca Rete delle Biblioteche Vicentine con tessera n. ____________________, 

CHIEDE 

di usufruire del servizio di consegna a domicilio di libri della Biblioteca Civica di Arzignano e della 

Rete delle Biblioteche Vicentine; 

DICHIARA 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, 

di: 

� essere impossibilitato a recarsi di persona presso la Biblioteca Civica per motivi di salute 

� avere 75 o più anni d’età 

 

DICHIARA altresì 

di avere preso visione delle Linee Guida del servizio (approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 356 del 19/12/2018) e di accettare tutte le norme in esso contenute. 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento generale sulla 
protezione dei dati”  

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di 
Arzignano, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che: 

1. i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia 
di protezione dei dati personali, e saranno trattati, utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 
informatici, al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la 
prosecuzione di rapporti in essere con il Comune. I dati raccolti sono trattati esclusivamente per finalità 
connesse e conseguenti al presente procedimento, con strumenti manuali, informatici e telematici. Il conferimento 
dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti impedirà di dar corso al servizio. I dati raccolti 
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, organi competenti e uffici comunali, in base e nel rispetto della 
normativa vigente. La gestione telematica dei dati anagrafici e di prestito è affidata alla ditta Comperio srl, sede 
legale Via Nazionale 154, 35048 Stanghella (PD) che per conto della Biblioteca di Arzignano gestisce il software 
utilizzato dalle biblioteche della rete provinciale. 

2. Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati nell’informativa 

completa disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo: 
www.comune.arzignano.vi.it  

 



Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è Il Comune di Arzignano con sede in Piazza Libertà 12, tel. 0444/476515 fax: 
0444/476513 P.E.C: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net nella persona del suo Rappresentante legale pro 
tempore il Sindaco. 

GDPR L’ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona dell’ing. 
Davide Bariselli e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in 
tema di trattamento dei dati. 
 

Data __________________________ Firma ____________________________________________ 


