
Riservato alla biblioteca                                     Numero tessera .............................                    Data...................... 
 

A CURA DELL'UTENTE 
 

GENERALITÀ 
COGNOME _______________________________     NOME_____________________________________________ 
SESSO         __________________       STATO CIVILE (facoltativo) _______________________________________ 
NATO IL      ______________ A ____________________________  PROVINCIA DI NASCITA _________________ 
NAZIONE    _________________________________   NAZIONALITÀ _____________ ______________________ 
DOCUMENTO _________________   N° DOCUMENTO _________________________   SCADENZA __________ 
CODICE FISCALE _______________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZI 
RESIDENZA:   VIA _________________________________________________ N° __________  CAP___________ 
                          COMUNE ____________________________PROVINCIA ________ NAZIONE ________________ 
Preferenziale             NOTE PER L'INDIRIZZO  ________________________________________________________ 
 
DOMICILIO:   VIA __________________________________________________ N° __________  CAP___________ 
                          COMUNE ____________________________PROVINCIA _______ NAZIONE__________________ 
Preferenziale              NOTE PER L'INDIRIZZO  _________________________________________________ 
 
CONTATTI                                                                                                                                     Preferenziale 
CELLULARE    __________________________   NOTE ________________________________            
E-MAIL           __________________________   NOTE ________________________________  
UFFICIO         __________________________   NOTE ________________________________ 
ALTRO           __________________________    NOTE ________________________________ 
 
 
TITOLO DI STUDIO: 
LICENZA ELEMENTARE                   LICENZA MEDIA INFERIORE                  LICENZA SUPERIORE 
 
LAUREA BREVE                                 LAUREA 
 

PROFESSIONE: 
OPERAIO 
IMPIEGATO 
DIRIGENTE 
IMPRENDITORE 
COMMERCIANTE 
PENSIONATO 
CASALINGA 
LIBERO PROFESSIONISTA 
INSEGNANTE 
STUDENTE 
DISOCCUPATO 
ALTRO 
 

 
PER I MINORI DI 14 ANNI 

 
AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI 
 
Io sottoscritto ______________________________ genitore di ____________________________________ 
autorizzo l'iscrizione al servizio bibliotecario, consapevole di essere responsabile dell'uso che egli ne farà e 
di ogni danno eventualmente procurato. 
 
DOCUMENTO _____________ N°DOCUMENTO _______________________ SCADENZA ___________________ 
 
DATA___________________                                                                           FIRMA ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Si barri la casella corrispondente, per esprimere la volontà di : 
 

 AUTORIZZARE l’invio di e-mail di carattere informativo su eventi e 
iniziative culturali da parte di tutte le Biblioteche del CSBNO 
 

 NON AUTORIZZARE l’invio di e-mail di carattere informativo su eventi 
e iniziative culturali   
 

 AUTORIZZARE l’invio di e-mail di carattere informativo su eventi e 
iniziative culturali esclusivamente da parte della Biblioteca di Cusano 
Milanino 
 

 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)  

 

I dati forniti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE /2016/679 (Regolamento Generale 

sulla protezione dei dati). 

 

Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale Consortile CSBNO- CULTURE 
SOCIALITÀ BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO (di seguito “CSBNO”), nella persona 

del legale rappresentante, con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 18 - 20026 Novate Milanese 

(MI). Per qualsiasi informazione o chiarimento, il Titolare può essere contattato al seguente 

indirizzo: privacy@csbno.net. 
 

Il conferimento dei dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, contatti - numero di telefono 

e/ indirizzo email -, data e luogo di nascita, indirizzo, estremi del documento d’identità) è 

indispensabile per utilizzare i servizi bibliotecari e/o culturali forniti dal CSBNO presso le 

biblioteche associate.  Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere 

quanto richiesto.  

Il conferimento dei dati relativi al titolo di studio e alla professione è facoltativo. Il trattamento di 

questi dati è finalizzato ad analisi statistiche anonime sull’utilizzo dei servizi offerti.  

Il trattamento dei dati viene effettuato dal CSBNO per: 

- finalità connesse all’erogazione dei servizi bibliotecari e/o culturali forniti dal CSBNO stesso 

presso le biblioteche associate;  

- ricerche e analisi statistiche volte a misurare il funzionamento dei servizi ed effettuate su dati 

aggregati o anonimi (senza possibilità quindi di identificare l’utente); 

- adempimenti di obbligo legale da parte del Titolare. 

 

Il Titolare ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati (“Data Protection Officer” o 

“DPO”) raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@csbno.net . 

Per un’informativa più specifica e dettagliata sui trattamenti dei dati effettuati dal CSBNO è 

possibile rivolgersi al Titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.   

Dichiaro di aver letto e preso atto dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679  
 


