
 
MODULO DI REGISTRAZIO NE UTENTE     Codice Utente:  
 
 

 
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.L. n. 101 del 10 agosto 2018 che 

modifica e integra la precedente normativa nazionale in materia. 
 
 
 
Gentile utente, 
nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

• BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati raccolti vengono utilizzati per finalità istituzionali, nell’ambito delle attività di gestione ordinaria dei servizi offerti dalla 
Biblioteca. 

 
• MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, 
esclusivamente da personale autorizzato anche attraverso strumenti informatici, con modalità di organizzazione ed 
elaborazione dei Suoi dati, correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. 
Il trattamento dei dati per la compilazione, l’aggiornamento o la diffusione di statistiche sulla consistenza e la composizione 
dell’utenza sarà effettuato in modo anonimo. 

 
• CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Suoi dati personali oggetto del trattamento e le altre informazioni acquisite saranno conservati nei nostri archivi per il tempo 
utile alla gestione delle attività istituzionali o ad esse connesse e nei limiti temporali dipendenti dagli ambiti di gestione e 
dalle norme vigenti in tali ambiti. 

 
• AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati raccolti non verranno comunicati a soggetti terzi né saranno oggetto di diffusione. 
 

• NATURA DEL CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornire tali dati per le finalità di cui sopra comporta la mancata 
possibilità di accedere all’utilizzo della Biblioteca. 

 
• DIRITTI DI ACCESSO AI DATI  

In relazione ai predetti trattamenti, ai sensi dell’art. 15 del Reg. EU, Lei ha diritto di accesso ai dati oggetto del trattamento, 
compreso il diritto di riceverne una copia.  
Ove applicabili, Lei ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 del Reg. EU 2016/679, nonché il diritto di reclamo all’Autorità 
Garante. 

 
 

COGNOME _____________________________________NOME ___________________________________ 

NATO A  _______________________________________IL____________________SESSO  (M/F) _______ 

RESIDENTE IN_________________________________________________ CAP _____________________ 

VIA ____________________________________________________________________________________ 

DOMICILIATO IN ________________________________________________ CAP ____________________ 

VIA ____________________________________________________________________________________ 

PROFESSIONE (1)_____________________________ UNIVERSITA’ / ISTITUTO _____________________ 

AREA DI INTERESSE SCIENTIFICO(2)________________________________________________________ 

TELEFONO ____________________________E-MAIL   __________________________________________ 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO_ _______________________________________________________ 

 

Data: ________________________________________  Firma: ______________________________ 
 
 
(1) Studente – Laureando - Dottorando – Dipendente CNR ·  Prof. Visitatore - Altro (specificare); 
(2) Scienze della Vita – Tecnoscienze - Scienze umane - Scienze di base - Scienze della terra - Altro (specificare) 


