
 

 
 

BIBLIOTECA CIVICA “TOMMASO DE OCHEDA” DI TORTONA 
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra ________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________    il   _________  codice fiscale ______________________ 

residente a ______________________________________________________   CAP ________ 

Via __________________________________________________________________________ n. ________ 

telefono .______________________________ e-mail ____________________________________________ 

 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA BIBLIOTECA CIVICA “TOMMASO DE OCHEDA” DI TORTONA E 
 
 

Data __________________________     Firma leggibile  ………………………………………………… 
 
 

DICHIARA 

di aver preso visione e compreso l’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 

(General Data Protection Regulation) del 27 aprile 2016 n. 679, reperibile sul sito del Comune di Tortona all’indirizzo 

http://www.comune.tortona.al.it/privacy e di accettarne le condizioni. 

Tutte le informazioni ed i dati acquisiti attraverso il presente modulo sono trattati dal Comune di Tortona per le finalità e ai 

sensi della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, alla quale si rimanda per ogni ulteriore informazione. 

 

 

Data __________________________     Firma leggibile  ………………………………………………… 

 

 

AUTORIZZA    NON AUTORIZZA 

la ripresa di foto e/o video durante lo svolgimento delle attività organizzate da questo Ente dando il pieno consenso alla 

possibile diffusione delle stesse sul sito web e pagine social della Biblioteca, quotidiani e quotidiani online. Solleva inoltre i 

responsabili delle attività da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi. 

 

Data __________________________     Firma leggibile  ………………………………………………… 

 

 

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di 

altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del 

tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o 

pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o 

dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio 

della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da 

entrambi i genitori. 

 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITÀ 
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