
SCHEDA ISCRIZIONE AULE STUDIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

 DI CITTADELLA PER I MINORENNI

Il sottoscritto.....................................................................................nato a............................................................................

il.................................................................residente in via....................................................................................................

città/paese....................................................................................................................CAP...................................................

.tel./cell.…................................................................................email.....................................................................................

in qualità   di   genitore   (o   titolare   della   responsabilità   genitoriale)   di

nome...................................................................................cognome....................................................................................

città/paese di residenza.................................................................................................età.....................................................

CHIEDE

di autorizzare il proprio figlio ad usufruire del servizio AULE STUDIO della Biblioteca comunale Villa Rina,
attraverso l'iscrizione tramite gli slot predisposti al seguente link:: 
https://prenotazioni.comune.cittadella.pd.it/index.php?azione=calapp&idAgenda=83703 .

Esonero il personale della biblioteca da ogni impegno e responsabilità nei confronti del minore stesso, che
si impegna a rispettare le norme comportamentali previste dalla informativa presente nel sito, letta ed 
accettata.

Il minore si impegna ad  osservare:

– studio solo individuale;
– osservanza delle misure di sicurezza anti-Covid, ovvero:

. misurare la temperatura all'ingresso della biblioteca con l'apposito scanner;

. non avere sintomi influenzali, come tosse, raffreddore, ecc.;

. indossare sempre la mascherina e igienizzare le mani;

INFO: Biblioteca comunale Villa Rina – tel. 0499413470 – mail: biblioteca@comune.cittadella.pd.it 

(segue)

https://prenotazioni.comune.cittadella.pd.it/index.php?azione=calapp&idAgenda=83703
mailto:biblioteca@comune.cittadella.pd.it


NUOVO REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

Trattamento dati
Ai  sensi  dell'art.  13  ss.  Del  regolamento  UE  2016/679  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati
personali), ti informiamo che i dati indicati nel modulo di iscrizione verrà utilizzato unicamente per permettere
l'erogazione dei servizi della biblioteca. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.
Il titolare del trattamento è il Comune di Cittadella, con sede in Via Indipendenza, 41 – 35013 Cittadella (PD),
in persona del Sindaco pro temore sig. Luca Pierobon. 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è: Boxxapps s.r.l., Via Torino 180, 30172 Mestre (VE), P.
IVA 04155080270, Tel. 800893984, email: dpo@boxxapps.com. 

Diritti dell'interessato
Hai  dirirtto  di  chiedere  al  Comune  di  Cittadella  la  rettifica  o  la  cancellazione  del  tuo  indirizzo  email,  la
limitazione del trattamento relativo o di apporti al trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679). L'istanza
è presentata contattando via mail la struttura organizzativa che tratta i dati. 

In caso di violazioni, hai diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo il

diritto di ricorso all'autorità giudiziaria. 

Letto, approvato e sottoscritto

                                                                                     firma leggibile........................................................

Cittadella, data.......................................................

mailto:dpo@boxxapps.com

