
                        
    Comune di Mirano 

 

BIBLIOTECA COMUNALE DI MIRANO 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO INTERNET  
 

Dopo aver preso visione del Regolamento per l’accesso ad Internet in biblioteca 

 

Io sottoscritto/a:___________________________________________________________________M     F     

 

Nato/a il _________________________ a___________________________Nazionalità Italiana    Straniera     

 

residente in Via_______________________________________________ telefono________________________ 

 

OCCUPAZIONE: Disoccupato     Occupato  Pensionato  Studente Altro    

 
ACCETTO DI RISPETTARE IL REGOLAMENTO SUDDETTO E IN PARTICOLARE MI IMPEGNO A: 

 

1) Conservare con cura la tessera di iscrizione al servizio, non cederla a terzi ; 

2) Non danneggiare o rimuovere le configurazione software e hardware dei computers della biblioteca; 

3) Osservare le leggi vigenti  relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di legge; 

4) Riconoscere che la biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi 

informazione reperita sulla rete Internet; 

5) Sollevare l’Amministrazione della biblioteca e il funzionario incaricato da ogni responsabilità per qualsiasi 

evento subito in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito dell’utilizzazione del collegamento a Internet a 

mezzo della postazione della Biblioteca; 

6) Assumere in generale ogni responsabilità derivante dall’uso del servizio Internet in biblioteca; 

7) Navigare in Internet utilizzando la risorsa in modo corretto e responsabile, in accordo con gli scopi educativi, 

informativi e ricreativi per i quali è fornita; 

8) Riconoscere che il non rispetto del regolamento comporterà l’applicazione di provvedimenti nei miei 

confronti. 
 

Il Comune di Mirano si riserva di poter modificare in qualsiasi momento i parametri di erogazione del 

servizio introducendo a propria discrezioni limitazioni di banda e/o MB in download. 
 

Ai sensi del D.Lgs.30 Giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, la sottoscrizione del presente modulo 

costituisce consenso, espresso liberamente per iscritto, a trattare i dati sopra indicati, da parte della Biblioteca. 

 

Data________________  

Firma  
(per i minori tra 14 e 18 anni compilare il riquadro sottostante) 

 
 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÁ 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-ver. giu 2013 

PER I MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 14 E I 18 ANNI 
DA COMPILARE A CURA DI UN GENITORE: 

 

Io Sottoscritto   _________________________________________         documento   _____________________________ 

in qualità di genitore o di chi ne fa le veci, del ragazzo [nome e cognome del minore]: 

_____________________________________________ 

presa visione del Regolamento del servizio Internet in Biblioteca 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 

 

Data ____________________      Firma_____________________________ 


