
        
 

ALLEGATO 20/CS2012 
 

ISCRIZIONE  
BIBLIOTECA OSTERIA GRANDE 

 
Si avvisano i gentili utenti che la biblioteca di Osteria Grande–Servizio Biblioteche Comunali di 
Castel San Pietro Terme, partecipa al progetto di realizzazione di una tessera unica delle 
biblioteche di pubblica lettura del territorio provinciale, promosso dalla Provincia di 
Bologna-Servizio cultura e Pari Opportunità, dalla Regione Emilia-Romagna e dai singoli 
comuni. 
 

Tessere: 
Per poter registrare prestiti sarà indispensabile portare con sé la tessera. 
La prima tessera viene fornita gratuitamente, eventuali smarrimenti prevedono il rimborso del 
costo della tessera. 
L’iscrizione permette di entrare a far parte di un unico archivio utenti. La tessera potrà 
essere utilizzata pertanto anche nelle altre biblioteche comunali del territorio provinciale 
aderenti al progetto, il cui elenco è disponibile presso la biblioteca o sul sito 
www.provincia.bologna.it/cultura (Sistema bibliotecario/progetti/Tessera unica Biblioteche).  
Il catalogo della biblioteca è visibile da www.cspietro.it, servizi al cittadino, biblioteche. 
 

ATTENZIONE: per l’iscrizione di un MINORE, occorre la presenza di uno dei genitori in 
possesso di un documento di identità.  
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(ai sensi dell’Art.13 del D. Lgs. N. 196 del 30.06.2003) 

Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria, il rifiuto comporta l’esclusione dai servzi 
richiesti. I dati forniti verranno: 
-utiizzati esclusivamente in funzione del presente procedimento; 
-trattati con modalità informatizzate e/o manuali; 
-comunicati (anche se sensibili ), ove necessario, ad altre pubbliche amministrazioni; 
-conservati presso l’Ufficio Biblioteche e archvio storico e di seguito archiviati 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castel San Pietro Terme- sede in P.zza XX Settembre 
n.3- 40024 Castel San Pietro Terme, nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante. Il/La 
sottoscritto/a, acquisite le informazioni ai sensi della Legge sopra indicata, conferisce il consenso al 
trattamento dei propri dati personali. 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
PER RICEVUTA DELLA TESSERA E DEL PRESENTE ALLEGATO 
 
DATA 
 

TESSERA NOME LETTORE FIRMA (se minore, del 
genitore) 

 
 
 

   
 

 
Consegnare la ricevuta in biblioteca tagliando la linea tratteggiata e tenere l’informativa 
(versione 31/10/2012) 


