ISCRIZIONE AI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. 445 del 28.12.2000, art. 46)

Il/La sottoscritto/a COGNOME _________________________________ NOME _______________________________
consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità negli atti potrà incorrere nelle sanzioni penali
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e che qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione potrà decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera,
dichiara
di essere nato/a a ___________________________________ il __________________________
di essere residente in ____________________________________________________________
Comune ________________________________________

CAP ________________

Telefono ________________________________ Cellulare ______________________________
Email_________________________________________________________________________
L’utente è informato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno
trattati secondo quanto stabilito nell’”Informativa per il trattamento dei dati personali” allegata. L’utente è a
conoscenza del fatto che l’iscrizione ha validità illimitata e consente l’utilizzo dei servizi di prestito dei materiali
bibliografici e audiovisivi della Biblioteca dell’Istituto Italiano di Cultura di Colonia. Si impegna a trattare con cura i
materiali della Biblioteca e a restituirli tempestivamente.
L’utente dichiara che desidera ricevere all’indirizzo email suindicato:
[ la newsletter relativa agli eventi e alle attività culturali dell’Istituto
W le comunicazioni relative alle novità del catalogo della Biblioteca
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INFORMATIVA
Relativa al trattamento dei dati personali
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679, art. 13)
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In ottemperanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, l’Istituto Italiano di
Cultura di Colonia Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento relativi alla
raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi.
Il trattamento dei dati personali chiesti per la registrazione come utente della Biblioteca dell’Istituto
Italiano di Cultura di Colonia sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali
e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché
di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.
Titolare del trattamento è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI) della
Repubblica italiana il quale opera, nel caso specifico, tramite l’Istituto Italiano di Cultura di Colonia,
Universitätsstrasse 81, 50931 - Köln, Telefono: 0221 9405610, e-mail: iicColonia@esteri.it; pec:
iic.colonia@cert.esteri.it
I Suoi dati personali sono raccolti presso l’interessato (Lei medesimo).
I dati personali trattati appartengono alla categoria “dati personali diversi da particolari categorie di dati
(c.d. dati comuni)”.
I dati personali raccolti saranno inseriti in una banca dati utilizzata per accedere ai servizi bibliotecari forniti
dalla Biblioteca dell’Istituto Italiano di Cultura di Colonia e/o per la trasmissione di inviti e informazioni su
attività ed eventi culturali organizzati e/o promossi dall’Istituto Italiano di Cultura di Colonia dall’IIC.
Il trattamento dei dati immessi nella banca dati è basato sul consenso. L’eventuale rifiuto al conferimento
dei dati non consentirà all’interessato di accedere al servizio.
I dati forniti dall’interessato in fase di registrazione saranno trattati solo dal titolare e non saranno diramati
a soggetti terzi.
Per eventuali quesiti o reclami, l’interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati
personali (RPD) del MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Piazzale della
Farnesina 1, 00135 ROMA, telefono: 0039 06 36911, mail: rpd@esteri.it; pec: rpd@cert.esteri.it).

