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MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO INTERNET 
 

Presa visione delle ‘Norme di accesso al servizio Internet’ della Biblioteca Comunale di Sala Bolognese, io: 
 

Sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _____________________ il  
 

Residente a _________________________________ in via ______________________________ n°  
 

Tel. _______________________________ Tessera di iscrizione alla Biblioteca N°  
 

Documento di identità N° (di cui si allega copia)  ____________________________________________________ 
 

Accetto di rispettare le norme suddette e, in particolare mi impegno a: 
a. Non alterare i dati presenti in Internet e a non alterare , rimuovere o danneggiare le configurazioni software e hardware dei 

computer delle Biblioteca; 
b. Osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode, alla privacy e ogni altra disposizione di legge; 
c. Farmi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi a siti o richieste di prestazioni e servizi a pagamento della 

rete; 
d. Utilizzare la posta elettronica secondo quanto disposto dal Regolamento del Servizio Internet e ad assumere la completa 

responsabilità per il contenuto dei messaggi immessi; 
e. Riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in 

rete; 
f. Sollevare l’Amministrazione e il funzionario incaricato da ogni responsabilità per qualsiasi evento subìto in proprio o 

arrecato a terzi durante o a seguito dell’utilizzo del collegamento a Internet a mezzo postazione della Biblioteca; 
g. Assumere in genere ogni responsabilità derivante dall’uso del servizio Internet in Biblioteca; 
h. Riconoscere che il non rispetto delle norme comporterà l’applicazione di sanzione nei miei confronti. 
 

Sala Bolognese, lì _____________________________ 
 
Il sottoscritto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza il Comune di Sala Bolognese al trattamento dei dati personali acquisiti per il 
perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.  

          FIRMA 
                     _____________________________ 
 

 

PER I MINORI: 
 

In qualità di genitore, o di chi ne fa le veci, del minore: 
 

Nome _______________________ Cognome _________________ Data di nascita  
 

residente a ___________________________ In via _______________________________ n°  
 

Presa visione delle ‘Norme di accesso al servizio Internet’ della Biblioteca Comunale di Sala Bolognese e delle 
raccomandazioni per la sicurezza dei minori in rete, autorizzo la Biblioteca a farlo accedere al servizio Internet, consapevole di 
essere responsabile dell’uso che egli farà di Internet. 
 

Sala Bolognese, lì _____________________________ 
 
Il sottoscritto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza il Comune di Sala Bolognese al trattamento dei dati personali acquisiti per il 
perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.  

          FIRMA 
                     _____________________________ 


