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SISTEMA BIBLIOTECARIO 11 MONTE LINAS11 

PROVINCIA SUD SARDEGNA 

MODULO D11SCRIZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI PABILLONIS 
ISCRIZIONE VALIDA IN TUTTE LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO 

ed ai seguenti servizi aggiuntivi (spuntare uno o più servizi): D MEDIATECA D MAIUNG LIST* D MESSAGGISTICA WHATSAPP* D MLOL* D ASSOCIAZIONE A UBRAMI* 
PREVIA REGISTRAZIONE SU WWW.LIBRAMI.IT 

COGNOME ___________________________ NOME __________________________ _ (~r;•l NAZIONALITÀ 
SESSO '----------

COD. FISCALE. _______________ .DATA DI NASCITA~--------LUOGO DI NASCITA. _____________ _ 

TEL. ___________________ CELL. __________________ ,E-MAIL~-----------------------------------------------------

DOC. !.. __________________ RILASCIATO DA. ________________ DATA SCADENZA ________ _ 

INDIRIZZO ___________________________________________ N .. ______ COMUNE. ________________________ CAP __________ __ 

TITOLO DI STUDIO _________________________________________ .PROFESSIONE ________________________________________ _ 

DOMICILIO (SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) 

INDIRIZZO ________________________ N. _______ COMUNE _______________ CAP _________ __ 

ualora l'iscrizione venga effettuata er un MINORE. 

IL SOTTOSCRITTO/ A. _______________________________________ .DOC. 1 .. __________________ CE L L. __________________ _ 

IN QUALITÀ DI GENITORE/TUTORE LEGALE AUTORIZZA L'ISCRIZIONE DI ____________________________________________________ _ 

COGNOME E NOME DEL MINORE 

Con l'iscrizione il sottoscritto solleva l'Amministrazione, e pertanto gli operatori del Sistema Bibliotecario "Monte Linas", da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, derivante dall'utilizzo dei servizi 
offerti dalle biblioteche. L'iscrizione in MEDIATECA di un MINORE autorizza l'utilizzo di INTERNETSENZAALCUNASUPERVISIONE da parte del personale. 
l'iscrizione ai servizi aggiuntivi contrassegnati da * (MAILING LIST, MESSAGGISTICA WHATSAPP, MLOL e ASSOCIAZIONE A LI BRAMI) non è consentita ai minori di 14 anni. 
Informativa al sensi del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 {GDPR). l dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento a norma di legge, con l'ausilio di strumenti 
cartacei ed informati ci. Copia cartacea del Codice in materia di protezione dei dati personali è visionabile in biblioteca e al seguente link 
www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9042678. 

DATA. __________________ __ FIRMA'------------------------

DA COMPILARE A CURA DELL'UFFICIO 

Data ________________ Firma dell'operatore ____________________ Codice Utente ___________ _ 

ISTRUZIONI 

Compila il modulo in ogni sua parte, i dati richiesti sono tutti necessari per l'iscrizione in biblioteca, ad eccezione del documento 
d'identità del minore se non lo possiedi. 

RECAPITO TELEFONICO 
Indica quello che ti permette di essere reperibile per le comunicazioni di servizio della biblioteca. Se vuoi puoi indicarli entrambi . 

E-MAIL 
È facoltativa solo se non intendi avvalerti dei servizi digitali offerti dalla biblioteca. 

DOCUMENTO D'IDENTITÀ 
Oltre ad indicare gli estremi di un documento valido devi fotografarlo fronte e retro facendo attenzione che i dati siano leggibili. Le foto 
vanno inviate all'email della biblioteca assieme al presente modulo. 

MINORI 
Se sei un genitore e vuoi iscrivere tuo figlio devi compilare il modulo d'iscrizione con i dati del minore e inserire nella liberatoria 
(riquadro rosso) i tuoi dati. In questo caso devi allegare all'e-mail sia le foto fronte e retro del documento del minore, se in possesso, che 
le tue. 

SERVIZI AGGIUNTIVI (l servizi indicati con * non sono consentiti ai minori di 14 anni) 
MEDIATECA: consente l'utilizzo dei pc della biblioteca, ove presenti, da parte degli utenti; 
MAILING LISTe MESSAGGISTICA WHATSAPP*: consentono di ricevere informazioni sui servizi e le iniziative del sistema bibliotecario 

"Monte Linas" 
MLOL *: consente di usufruire del servizio di edicola digitale; 
ASSOCIAZIONE A L/BRAMI*: consente di prenotare on-line e di vedere la situazione dei prestiti e delle restituzioni in tempo reale. Il 

servizio può essere richiesto solo dagli utenti registrati su www.librami.it 

E-MAIL DELLA BIBLIOTECA: bibliopabillonis@bibliotechelinas.it 

Salva e invia il presente modulo all'e-mail della biblioteca allegando le foto fronte e retro del documento d'identità. Qualora 
l'iscrizione riguardi un minore andranno allegate sia le foto del documento del minore che quelle del genitore, sempre fronte e retro. 

Indica come OGGETTO DELL'E-MAIL: Richiesta d'iscrizione 
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