
   
 
 
 

 
Numero tessera .............................. 

 

 
 

ISCRIZIONE 
 

 

Il trattamento dei dati personali è obbligatorio per l’erogazione dei servizi della biblioteca. 

 

 
 
Nome ....................................................... Cognome ....................................................... Data di nascita ....................... 

Indirizzo (via, num.) ......................................................................................................................................................... 

Comune ............................................................................................... CAP .................................................................... 

Tel. .................................................................................. E-mail ..................................................................................... 

Per i minori fino a 16 anni firma il genitore o il tutore 

Nome e cognome del genitore o tutore ................................................................................................................... 

Tel. .............................................................................. E-mail .................................................................................. 

 
 
Categoria    

□   bambino/a in età prescolare □   lavoratore/lavoratrice dipendente o in proprio 

□   alunno/a scuola dell'obbligo  □   disoccupato/a 

□   studente/ssa scuola media superiore   □   pensionato/a 

□   studente/ssa universitario/a    

 
 
Sono INFORMATO/A che riceverò le comunicazioni riguardo al prestito (avvisi di scadenza prestito e di mora, 
prenotazioni ...) e che la biblioteca pubblica foto e video dei propri eventi unicamente per finalità informative sul 
sito web www.knjiznica.it e sui social. Tali dati saranno conservati negli archivi informatici della Biblioteca. 
 

AUTORIZZO l’invio via e-mail delle comunicazioni generiche (variazioni orario, eventi...):       □   SI      □   NO 

Lingua delle comunicazioni:   □   sloveno  □   sloveno e italiano 

 
DICHIARO di aver letto il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (pagina 
seguente) e che rispetterò il regolamento (disponibile sul sito www.knjizica.it). 
  
 

 
 
 
Luogo e data ..............................                                     Firma ............................................................................ 
 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche (di seguito anche “GDPR”), La informiamo che i 
dati personali da Lei forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta normativa, nonché dei diritti e obblighi conseguenti, e 
che: 
Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è la Narodna in študijska knjižnica – Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi (di seguito anche „biblioteca“), in persona del legale 
rappresentante pro tempore, con sede a Trieste, via San Francesco 20, tel. 040.635629, e-mail: uprava@knjiznica.it, pec: uprava.nsk@legalmail.it. 
Dati personali oggetto di trattamento 
I dati personali liberamente forniti sono raccolti direttamente presso gli interessati. 
Tali informazioni riguardano i dati anagrafici e i dati di contatto (recapiti, numeri di telefono, indirizzi e-mail), nonché immagini in forma fotografica o riprese 
audiovisive. 
Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali da Lei forniti sono trattati per le seguenti finalità: 
1.stipulazione ed esecuzione delle finalità istituzionali e di tutte le attività connesse, quali, a titolo esemplificativo, iscrizione dell’utente, gestione del prestito e della 
consultazione di libri, di materiale audiovisivo e di altri documenti nonché dei servizi a esso correlati (es.: iscrizione, prenotazione, prestito interbibliotecario), e 
l’utilizzo di postazioni con accesso a internet; 
2.adempimento di tutti i conseguenti obblighi amministrativi e fiscali di legge; 
3.pubblicazione di foto e video, effettuati durante gli eventi e le iniziative organizzate dalla biblioteca, sul sito web e pagine social (Facebook, Instagram) della 
biblioteca. Le finalità di tali pubblicazioni sono di carattere meramente informativo. Tali dati saranno inoltre conservati negli archivi informatici della biblioteca. 
4.invio di comunicazioni via e-mail relative allo stato del prestito, a novità, iniziative ed eventi organizzati dalla biblioteca nell’ambito della propria attività 
istituzionale; 
Il trattamento die dati personali per le finalità sub n. 1 e 2 non richiede il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b) e c) del GDPR). 
Il trattamento dei dati personali per le finalità sub n. 3 e 4 richiede il Suo consenso espresso ai sensi degli artt. 6 e 7 del GDPR. Pertanto, Lei avrà sempre il diritto di 
opporsi in maniera agevole e gratuita, in tutto o anche solo in parte, al trattamento dei Suoi dati per le predette finalità ovvero revocare il consenso al trattamento. 
Natura del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati personali per le finalità indicate ai punti n. 1, 2 e 3 è obbligatorio per l’adempimento degli obblighi di legge e/o per la conclusione ed 
esecuzione delle finalità istituzionali della Biblioteca nonché per l’erogazione dei servizi richiesti. Pertanto, il Suo eventuale rifiuto, anche parziale, di fornire tali dati 
comporta l’impossibilità di instaurare e gestire il rapporto stesso e di usufruire dei relativi servizi. 
Il conferimento dei dati personali necessari per le finalità di cui li punto n. 4 è invece facoltativo, e pertanto il Suo eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta 
l’impossibilità di porre in essere l‘attività ivi descritta. 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con le modalità indicate nell’art. 4, comma 1, n. 2 del GDPR, per le finalità di cui sopra, sia su supporto cartaceo che 
informatico, per mezzo di strumenti elettronici e comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e 
in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti degli interessati. 
I dati saranno oggetto di trattamento in forma anonima per lo svolgimento di attività statistiche finalizzate allo svolgimento dell’attività istituzionale della biblioteca. 
Il Titolare del trattamento non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione dell’interessato. 
Comunicazione e diffusione dei dati personali 
I dati personali sono trattati da soggetti specificamente autorizzati o designati dal Titolare all’interno della propria struttura, in ragione delle mansioni e dei compiti 
a ciascuno attribuiti. 
Nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente, i dati personali potranno essere 
comunicati ai seguenti destinatari e/o categorie di destinatari: 
- organi, enti e autorità di Stato preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di legge, di regolamento e/o della normativa comunitaria; 
- persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi a supporto dell’attività del Titolare (es.: fornitori, consulenti, studi professionali), i quali saranno 
designati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione. 
Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali di cui ai punti n. 1 e 2 saranno trattati dal Titolare per tutto il periodo di iscrizione e per l’adempimento dei connessi obblighi normativi. 
Successivamente, i dati personali saranno conservati, con modalità idonee a garantirne la riservatezza, per dieci anni a partire dalla cessazione dell‘iscrizione, nel 
rispetto del termine di prescrizione e degli obblighi di conservazione die documenti amministrativi e delle scritture contabili, dopodiché saranno eliminati. In caso di 
mancata restituzione dei libri e del materiale audiovisivo, i dati identificativi dell’interessato saranno conservati per un tempo illimitato. 
I dati personali di cui ai punti n. 3 e 4 saranno conservati sino al momento in Lei decidesse di esercitare il diritto di chiederne per iscritto la cancellazione oppure per 
un periodo massimo di dieci anni e, alla relativa scadenza senza riconferma del consenso, tali dati saranno eliminati. 
Trasferimento dei dati extra UE 
I dati personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasferire i dati in paesi extra UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 
trasferimento dei dati extra UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili. 
Diritti dell’interessato 
In relazione ai dati oggetto di trattamento, nella Sua qualità di interessato ha in qualsiasi momento il diritto: 
• di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l’accesso ai propri dati personali e alle 
informazioni previste dall’art. 15 del Reg. UE 2016/679; 
• di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano ai sensi dell’art. 16 del Reg. UE 2016/679; 
• di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano ai sensi dell’art. 17 del Reg. UE 2016/679, con l’espresso avvertimento che la cancellazione non è 
consentita per i dati contenuti nei documenti e negli atti che devono obbligatoriamente essere conservati dal Titolare; 
• di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Reg. UE 2016/679; 
• alla portabilità dei dati, ciò significa ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano 
forniti alla scrivente Società; 
• di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e con 
l’avvertimento che la revoca del consenso può essere esercitata solo per i trattamenti facoltativi; 
• di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. e) o f). Qualora i dati personali siano 
trattati per finalità di marketing diretto, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati che La riguardano effettuato per tali finalità, 
compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 
• di proporre reclamo a un’Autorità di controllo. 
In qualsiasi momento l’interessato potrà far valere i suoi diritti rivolgendosi al titolare del trattamento Narodna in študijska knjižnica – Biblioteca Nazionale Slovena 
e degli Studi, inoltrando una richiesta via pec all’indirizzo uprava.nsk@legalmail.it o a mezzo lettera raccomandata a/r all’indirizzo via San Francesco 20, 34100 
Trieste. 


