Modulo di iscirizione di Minori al Servizio Internet

COMUNE TAGLIO DI PO
PROVINCIA DI ROVIGO
Biblioteca Comunale
Vic. Oroboni, 7 Tel. 0426/347139 –
C.F. e P. IVA 00197020290 E-MAIL: biblioteca@comune.tagliodipo.ro.it

Io sottoscritto
nome_____________________________________

cognome___________________________________

nato/a_________________________________________ (prov _____) il _____________________
residente a ____________________________________________________________(prov _____)
in via ___________________________________________________________________________________
telefono _____________________________
Documento, tipo:____________________________ N°_________________________________________
relazione col minore_________________________

in qualità di genitore, o esercente la potestà genitoriale,
AUTORIZZO LA BIBLIOTECA A ISCRIVERE AL SERVIZIO INTERNET IL MINORE
nome_____________________________________ cognome____________________________________
nato/a_________________________________________ (prov _____) il _____________________
residente a ____________________________________________________________(prov _____)
in via ___________________________________________________________________________________
telefono _____________________________

tessera prestito n. _____________________________

Dichiaro inoltre di avere preso visione e di accettare le condizioni di cui al Regolamento per
l'uso di Interenet in Biblioteca Comunale di Taglio di Po e delle raccomandazioni per la
sicurezza dei minori in rete e, a nome di mio/a figlio/a accetto di rispettarne le regole;
Sono consapevole di essere responsabile dell’uso che egli/ella farà di Internet e di ogni danno
eventualmente procurato, in particolare, garantisco per mio/a figlio/a relativamente ai
comportamenti e alle condizioni di seguito enunciate:
1. assumere in generale ogni responsabilità derivante dall’uso del Servizio Internet in
Biblioteca;
2. osservare le leggi vigenti relative all’uso di Internet ed in particolare quelle al copyright, alla
frode e alla privacy e ogni altra disposizioni di legge;
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3. sollevare il Comune di Taglio di Po e Biblioteca e, per essa, il funzionario incaricato, da
qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a terzi durante o a
seguito dell’utilizzazione del collegamento a Internet a mezzo postazione della Biblioteca;
4. riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di
qualsiasi informazione reperita in rete;
5. non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni software e hardware dei computer
della Biblioteca;
6. farmi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi a siti o richieste di prestazioni e
servizi a pagamento disponibili in rete;
7.riconoscere che il mancato rispetto del Regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni
nei miei confronti.
8.Essere il solo e unico responsabile della conservazione e dell'uso della propria tessera, e
conseguentemente, di rimanere il solo e unico responsabile per tutti gli usi ad essa connessi e
correlati (ivi compresi danni e conseguenze pregiudizievoli arrecati al Comune di Taglio di
Po e/o terzi) siano dal medesimo utente autorizzati o non autorizzati.
Prendo atto ed accetto l'esistenza del registro dei collegamenti mantenuto dal Comune di
Taglio di Po e che il Comune di Taglio di Po adotta misure tecniche ed organizzative necessarie
a garantire la riservatezza di tale registro. Il registro dei collegamenti potrà essere esibito solo
all'autorità giudiziaria, dietro esplicita richiesta.
Il presente accordo è disciplinato dalle leggi dello Stato Italiano. Per quanto non espressamente
previsto nel presente accordo si applicano le norme vigenti.
Acconsento al trattamento dei nostri dati personali per le finalità di erogazione del servizio e
per l'adempimento degli obblighi di legge, ai sensi del regolamento UE 2016/679 (regolamento
generale sulla protezione dei dati personali)

Taglio di Po, ______________

firma_____________________________________
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