
Nome dell'operatore:
________________

9 - MODULO DI  RICHIESTA DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO
Pratica n.

PRESTITO □                                                 FOTOCOPIE    □

CODICE UTENTE______________________

NOME E COGNOME_________________________________________________________

INDIRIZZO_________________________________________________________________

TEL.______________________________________________________________________

E-MAIL ____________________________________________________________________

TITOLO DEL DOCUMENTO RICHIESTO_________________________________________

AUTORE___________________________________________________________________

EDITORE_________________________________  ANNO ___________________________

N. FASCICOLO (in caso di riviste)___________________________PAGG. ______________

BIBLIOTECA DESTINATARIA_______________________________CODICE BIBL._______

INVENTARIO_______________________________________________________________

COLLOCAZIONE____________________________________________________________

COSTO SPEDIZIONE ______________

Data__________________                                  Firma_______________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali si informa che il trattamento dei dati personali forniti alla  Mediateca 
Montanari e alla Biblioteca Federiciana del Comune di Fano è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali del 
servizio ed avverrà presso la Mediateca e la Biblioteca Federiciana quali sedi operative del Comune di Fano, titolare del trattamento dati, in 
Piazza Pier Maria Amiani s.n. e in via Castracane 1, con l'utilizzo di procedure manuali ed informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le finalità del servizio stesso. I dati raccolti non saranno diffusi, mentre saranno comunicati o portati a conoscenza oltre che dei 
responsabili o degli incaricati del trattamento nominati presso i servizi di iscrizione e prestito della Mediateca e della Biblioteca Federiciana, 
unicamente del Comando Vigili Urbani del Comune di Fano (limitatamente alle operazioni di recupero prestiti scaduti) e di altri soggetti 
pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo.
Il conferimento dei dati è necessario per poter erogare i servizi richiesti e, a tal fine, è da considerarsi obbligatorio. La mancata 
comunicazione dei dati richiesti nel modulo di iscrizione comporterà quindi l'impossibilità di beneficiare di tali servizi. Gli interessati potranno 
esercitare in qualsiasi momento tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice 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 della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le loro richieste al titolare del trattamento: Comune di Fano - Mediateca Montanari, Piazza Pier 
Maria Amiani s.n. 61032 Fano (PU) Tel. 0721-887343. Email memo@comune.fano.pu.it Biblioteca Federiciana, via Castracane 1, 61032 
Fano (PU)  Tel. 0721 887473. Email federiciana@comune.fano.pu.it

Modulo di richiesta di prestito interbibliotecario – n.09_01 – Versione del 04.01.2013

mailto:memo@comune.fano.pu.it
mailto:federiciana@comune.fano.pu.it
mailto:federiciana@comune.fano.pu.it

