Biblioteche di Argelato, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Funo, Galliera,
Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale

Io sottoscritto/a
COGNOME ………………………………………….. NOME…………….……….……….……………………….
Data di nascita …………………….. Luogo di nascita…………………………………………………………...
Sesso [ ] M
[ ]F
Codice fiscale: ……………………………………………………………………….
Tipo di documento: [ ] Carta di identità [ ] Passaporto [ ] Patente [ ] Perm. Soggiorno
N° documento: …………………………………………………………………………………………………………..
Luogo di rilascio ………….………………………………data di rilascio ………………………………………..
Nazionalità ………………….……………….………………………………….………………….........................
Residenza
Via …………………………………………………………………………………….. N° ……….. CAP ………………
Città …………………………….……………………………………….. Provincia ……………………………………
Domicilio (se differente dalla residenza)
Via …………………………………………………………………………………….. N°………… CAP ………………
Città …………………………….………………………………………….Provincia …………………………………..
Telefono fisso……………………………………. Cellulare …………………………………………………………
E-mail …………………..……………………………………………………………………………………………………

• Titolo di studio
[ ] Nessun titolo
[ ] Licenza elementare
[ ] Licenza media
[ ] Diploma
[ ] Laurea

• Tipo utente
[ ] studente
[ ] impiegato, dirigente, insegnante
[ ] lavoratore in proprio (artigiano, agricoltore,commerciante…)
[ ] imprenditore e libero professionista
[ ] altri lavoratori dipendenti (operaio, commesso..)
[ ] casalinga
[ ] pensionato
[ ] disoccupato
[ ] altro_________________________________

Unione Reno Galliera – Servizi alla Persona
Via Pescerelli, 47 -40018 San Pietro in Casale (BO)
Internet: www.renogalliera.it - email: protocollo.persona@renogalliera.it Cod.Fiscale P.Iva 02855851206

[ ] ho preso visione del Regolamento delle Biblioteche dell’Unione Reno Galliera e accetto
le norme previste al fine dell'ISCRIZIONE ALLE BIBLIOTECHE (art. 12 del
Regolamento)
[ ] voglio accedere al SERVIZIO INTERNET, avendo preso visione e accettando quanto
previsto dal Regolamento (art 24 – 28)
[
] voglio iscrivermi alla MEDIALIBRARY ON LINE (MLOL) (vedi art. 32 del
Regolamento)

Si consente il trattamento dei dati anagrafici per gli scopi istituzionali dell’ente, nel rispetto
del Disciplinare di attuazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 “ Codice in
materia di protezione dei dati personali,”adottato dal Polo UBO SBN.

L’utente si impegna inoltre a comunicare tempestivamente le modifiche ai
dati anagrafici sopra riportati.

Luogo e Data ……………………………………………………………………………………………………………..
Firma………………………………………………………………………………………………………………………….
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