
       

 

SERVIZIO BIBLIOTECARIO 
MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MEDIATECA 
Minori di 18 anni 

 

AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE (o di chi ne fa le veci) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACCOMANDAZIONI PER UNA NAVIGAZIONE SICURA AD USO DEI MINORI 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI ACCESSO ALLE POSTAZIONI INTERNET E DI VIDEOFONOTECA 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________in qualità di GENITORE (o chi ne fa le veci) del minore  

_______________________________________________[NOME E COGNOME DEL MINORE], nato/a a _______________________________ 

il______________________,e residente in via _____________________________ n. ____ CAP__________ CITTA’______________________ 

PROVINCIA________________________________________Tel./cell. _______________________ e- mail _____________________________  

Sezione/Classe frequentata_____________________________________________________________________________________________ 

Documento di identità (del genitore)_______________________________________________________________________________________ 

avendo preso visione degli art.li 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 del Regolamento della Biblioteca Civica di Caorle che disciplinano il Servizio 

Mediateca e delle “Raccomandazioni per la sicurezza dei minori in rete” , LO AUTORIZZO A FRUIRE DI TALE SERVIZIO, consapevole di essere 

responsabile dell'uso che egli farà di internet e di ogni danno eventualmente procurato. 

Caorle_______________________________    Firma del richiedente_____________________________________ 

                       Firma del minore _______________________________________ 

• Non fornirò mai, senza il permesso dei miei genitori, a chi incontrerò sulla rete informazioni personali, quali nome, indirizzo di casa, 
numero di telefono o scuola frequentata. 

• Non darò mai a nessuno la mia password, neanche al mio migliore amico. 

• Non invierò a nessuno mie foto (il Regolamento vieta, comunque, l’upload di qualsiasi file!).             

• Non accederò a siti che comportino un pagamento senza il permesso dei miei genitori. 

• Non comunicherò a nessuno, e per nessuna ragione, il numero di carta di credito o le coordinate e i dati bancari dei miei genitori. 

• Non fisserò appuntamenti, né incontrerò alcuno conosciuto sulla rete, senza aver prima avvisato i miei genitori. 

• Avviserò sempre il bibliotecario o i miei genitori, quando mi imbatterò in informazioni o altro presenti sulla rete che creano disagio o di cui 
non capisco bene lo scopo. 

• I minori di 18 anni possono utilizzare esclusivamente le postazioni di connessione Internet presenti in Area Ragazzi, previa 
esibizione della tessera di iscrizione 
 

• Le postazioni video e audio al primo piano potranno essere utilizzate dai minori di 15 anni, se iscritti, con presenza obbligatoria del 
genitore 

 

• Le postazioni video e audio potranno essere utilizzate dai minori, se iscritti, di età compresa tra 15 e 17 anni autonomamente, 
previa prenotazione obbligatoria al bibliotecario dei dvd-vhs- cd che si intende visionare o ascoltare 



Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi della normativa 
vigente in caso di dichiarazione mendace e/o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità. 
 
Data______________________                FIRMA _________________________________ 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003 

Si informa che:  
□ i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti e conservati presso l’archivio comunale o l’Ufficio cui è rivolta l’istanza e 
trattati  dall’Ente “Comune di Caorle” in base alla tipologia del procedimento; 
□ il trattamento potrà venire effettuato con strumenti cartacei e elettronici; 
□ il conferimento dei dati è obbligatorio; 
□ in caso di mancato conferimento dei dati necessari l’istanza non sarà presa in considerazione, sino a quando non verranno 
comunicati i dati mancanti richiesti dall’Ufficio; 
□ i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento di funzioni 
istituzionali; 
□ il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03, tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di 
ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione, la  cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; rivolgendosi 
al responsabile del trattamento; 
□ Si informa infine, ai sensi del D.lgs. 196/2003,  che: 

• Il Titolare del trattamento è l’Ente “Comune di Caorle”.; 

• Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore, dott. Guglielmo Bello;   

• Incaricato del trattamento è la dott.ssa Daniela De Marchi;  
i quali ai fini del D.Lgs.196/2003 sono domiciliati presso la sede dell’Ente, in Caorle, Via Roma, 26. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


