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SETTORE PROMOZIONE CULTURALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, RISORSE UMANE E INFORMATIVE

Ufficio Biblioteche comunali

Piazza San Nicolò 11/ - 30034 Mira (Ve) – tel 0415628123

e-mail biblioteche@comune.mira.ve.it

LibLab: Laboratori  crea�vi per la libera utenza

Natale 2022: Tu�a una ques�one di tempo nel Paese delle Meraviglie

MODULO DI ADESIONE

da so�oscrivere e inoltrare via e-mail a :  biblioriago@miracubi.it

MODULO DI ADESIONE 

Dati del bambino:

Nome……………….………………………………………………………………………………

Cognome……………….…………………………………………………………………………

Indirizzo….…………………………………………………………………………………………

Età..…………………………………………………………………………………………………

Dati del genitore

Nome………………………………………………………………………………………………

Cognome…………………………………………………………………………………………..

Telefono: fisso…………………………………….cell……………………………………..……

Esigenze particolari…………………………………..……………………………………………

◘ LABORATORIO DI NATALE

Lettura e Laboratorio creativo per bambini dai 6 ai 10 anni
Giovedì 15 Dicembre 2022 
dalle ore 17 alle ore 18  presso la Biblioteca di Oriago

In caso di impossibilità, si prega gentilmente di disdire almeno un giorno prima per permettere ad altri bambini di
partecipare

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle
persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

Tipologia e finalità dei dati trattati
Il trattamento avrà come oggetto i dati personali rilasciati spontaneamente per la richiesta di iscrizione ai servizi bibliotecari di Mira e
all’utilizzo dei suddetti servizi bibliotecari.
I dati personali raccolti saranno utilizzati per le seguenti finalità:

� Espletamento di tutte le fasi connesse all’iscrizione ai servizi bibliotecari di Mira e all’utilizzo dei suddetti servizi bibliotecari;



� Invio di comunicazioni istituzionali.
Il conferimento dei dati personali e la prestazione del consenso al trattamento è necessario per le finalità di cui sopra. In
mancanza del consenso, non sarà pertanto possibile svolgere l’iter amministrativo per l’iscrizione ai servizi bibliotecari di
Mira e all’utilizzo dei suddetti servizi bibliotecari.

Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato in riferimento alle operazioni indicate dall’art. 4 del GDPR.
Il  trattamento  avverrà  mediante  strumenti  cartacei,  informatici  e  telematici  con  modalità  strettamente correlate  alle  finalità  sopra
evidenziate  e  applicando  sempre  misure  tecniche  e organizzative  tali  da  garantire  la  sicurezza  dei  dati  e  la  salvaguardia  della
riservatezza e dell’integrità, e della disponibilità dei dati stessi.

Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali trattati potranno essere conosciuti solo da personale incaricato delle operazioni di trattamento e non saranno diffusi al
pubblico. I dati raccolti potranno essere comunicati ad eventuali soggetti terzi, che opereranno in qualità di responsabili del trattamento
ai sensi dell’art. 28 GDPR, nello svolgimento di attività strumentali e funzionali alle attività del Titolare, comunque, nel rispetto e per il
perseguimento delle finalità di cui sopra. I dati personali non saranno trasferiti in paesi non appartenenti all’Unione Europea.
È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione e/o diffusione dei dati in conformità a quanto stabilito dalla legge.

Responsabile della protezione dei dati
Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)  è:  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)  è:  SCP  s.r.l.   -  Email:
dpo@comune.mira.ve.it

Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Mira nella persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso
il Comune di Mira - Piazza IX Martiri,3 - 30034 MIRA (VE). 

Diritti dell’Utente
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR l’Utente ha diritto a:
� Chiedere la conferma dell’esistenza o meno del trattamento dei suoi dati personali;
� Chiedere l’accesso ai dati personali;
� Chiedere l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione dei suoi dati personali;
� Opporsi in tutto o in parte al trattamento;
� Revocare il consenso;
� Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’Utente può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a:
Comune  di  Mira  –  Sede  municipale:  P.za  IX  Martiri,  3  -  30034  Mira  (VE)  -  Telefono  centralino  +39  041.5628211  -  Email
info@comune.mira.ve.it - urp@comune.mira.ve.it - PEC comune.mira.ve@pecveneto.it

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Luogo, data ……………………………………..….    Firma ……………………………………………………………………….

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:
◻ Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
 

◻ Esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate
nell’informativa

Informazioni e prenotazioni : Biblioteca Comunale di Oriago - via Venezia 171 - 30034 Oriago di Mira
Tel. 041/429394, 041/5628371   Fax 041/5639594       h6p://www.miracubi.it


