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in qualità di genitore (o di chi ne fa le veci) del minore sotto indicato, chiedo che venga rilasciata al minore la password di 

accesso alle postazioni informatiche del Sistema Bibliotecario di Milano, che consente di accedere al servizio di navigazione 

Internet. Allego alla presente richiesta la copia del mio documento di identità. 

BIBLIOTECA ___________________________ 

Data ____________________________ 

In fede, [firma leggibile del genitore] 

_______________________________________________________________________ 

Iscrizione minorenni al servizio Internet del Sistema Bibliotecario di Milano 

COMPILARE IN STAMPATELLO 

IO SOTTOSCRITTA/O (DATI DEL GENITORE) 

Cognome   

Nome  

Tel. cell. e/o fisso  

Tipo di documento  Carta Id.     Patente     Passaporto     Altro (specificare) 

N. documento  Data di scadenza  

Documento rilasciato da  

DATI DELLA/DEL MINORE  

Cognome  

Nome  

Sesso  M                                        F 

Luogo di nascita (città, Stato)  

Data di nascita  

Indirizzo (via, numero)  

Città e CAP  

Indirizzo e-mail  

Codice fiscale  

Doc. d’identità (se posseduto)  Carta Id.     Patente     Passaporto     Altro (specificare) 

N. documento  Data di scadenza  

Documento rilasciato da  

riservato alla biblioteca 
N. iscrizione_________________________________________________________ Anno di nascita del minore _______________________________________ 



 

 

http://milano.biblioteche.it 

La presente richiesta rimane valida per tutte le Biblioteche Rionali del Sistema Bibliotecario di Milano fino a revoca da parte 
del firmatario e viene conservata presso la biblioteca dove è avvenuta la prima iscrizione del minore. 
 

 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
 
 

La versione estesa dell’informativa è pubblicata sul sito http://milano.biblioteche.it/ ed è a disposizione per la lettura in ogni 

biblioteca del Sistema Bibliotecario di Milano.  

Titolare del trattamento: Comune di Milano, Piazza della Scala n. 2 – 20121 Milano.  

Contatti del Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Comune di Milano: dpo@comune.milano.it.  

Finalità del trattamento: utilizzo dei servizi bibliotecari.  

Base giuridica del trattamento D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio e la Legge Regione Lombardia 25/2016 

Politiche regionali in materia culturale. Riordino normativo.  

Categoria di dati: dati personali.  

Comunicazione dei dati: i dati saranno comunicati a Enti Pubblici o Autorità Giudiziaria ove richiesto per legge o per prevenire 

o reprimere la commissione di un reato.  

Diritti degli interessati: l’interessato ha diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, portabilità dei dati, opposizione al loro 

trattamento e ad ogni diritto riconosciuto dall’art. 15 del GDPR. Per esercitare tale diritto può rivolgersi alla propria biblioteca 

oppure scrivere a c.biblioprivacy@comune.milano.it, oppure direttamente al Titolare del trattamento o al Responsabile della 

protezione dei dati (DPO). 

Tempi di conservazione dei dati: il presente modulo sarà conservato fino al raggiungimento della maggiore età dell’iscritto al 

servizio Internet, indi distrutto; i dati in esso contenuti saranno trasferiti nel sistema informatico del Sistema Bibliotecario di 

Milano, conservati e trattati dal Comune di Milano per tutto il periodo in cui l’utente usufruirà dei servizi Internet delle sue 

biblioteche e fino ad un massimo di 10 anni a partire dall’ultimo accesso alle postazioni. Allo scadere del termine sopra 

indicato, alcuni dati saranno conservati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse o a fini statistici, previa 

applicazione delle garanzie previste dall'art. 89 del GDPR per assicurarne l’anonimato.  

Reclamo al Garante nei casi previsti: è possibile proporre un reclamo all’Autorità, qualora ne ricorrano le condizioni: Garante 

per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma. 
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