COMUNE DI SPINO D’ADDA
PROVINCIA DI CREMONA
Partita IVA 00356340190 - C.F. 82003090196

Biblioteca Comunale – Settore Cultura, Sport e Tempo Libero
26016 – Via Circonvallazione, 13 Tel. 0373/965898
E-mail ordinaria: biblioteca@comune.spinodadda.cr.it
Pec: comune.spinodadda@pec.regione.lombardia.it
Sito internet: www.comune.spinodadda.gov.it

SPAZIO INFORMATICO
Modulo iscrizione al Servizio Internet per i minori di 18 anni
(età minima richiesta 16 anni)
Il sottoscritto________________________________________in qualità di genitore o tutore, autorizzo mio/a figlio/a
NOME E COGNOME____________________________________________________________
INDIRIZZO______________________________________________________TELEFONO______________________
DATA DI NASCITA_____________________ LUOGO DI NASCITA _____________________________________
TIPO DOCUMENTO ________________________ NUMERO DOCUMENTO______________________________
SCADENZA _____________________________

CODICE FISCALE _____________________________________

Ad usufruire del Servizio Internet del Centro Informagiovani, assumendosi ogni responsabilità dell’uso che
ne farà.
Alla presente si allega fotocopia del documento di identità del genitore.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento dello Spazio Informatico, di accettarne le regole
e di impegnarsi a:
 Non danneggiare o rimuovere le configurazioni software e hardware del computer del Centro
Informagiovani;
 Osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di legge;
 Farsi carico integralmente di ogni onere o costo per accessi a siti o richieste di prestazioni e servizi a
pagamento della rete;
 Utilizzare la posta elettronica dei servizi free e-mail di Internet assumendosi la completa responsabilità
per il contenuto dei messaggi immessi;
 Riconoscere che il Centro Informagiovani non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di
qualsiasi informazioni reperita in rete;
 Sollevare l’Amministrazione comunale e, per essa, il personale del Centro Informagiovani incaricato, da
qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito
dell’utilizzazione del collegamento a Internet a mezzo postazione del Centro Informagiovani;
 Assumere in generale ogni responsabilità derivante dall’uso del Servizio Internet al Centro
Informagiovani;
 Riconoscere che il non rispetto del Regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni nei suoi confronti;
Il sottoscritto autorizza il Centro Informagiovani a conservare in un suo archivio elettronico tutti i dati contenuti
nella presente scheda ed esprimere il consenso al trattamento di tali dati da parte di quelle Società o enti
appositamente individuati che svolgono attività di supporto a quella del Centro informagiovani stesso (D. Lgs
196 del 30 giugno 2003, ex 675/1996).
Il titolare del trattamento è: Comune di Spino d’Adda – Piazza XXV Aprile – 26016 Spino d’Adda (CR)

DICHIARO DI AVER LETTO E RICEVUTO IL REGOLAMENTO
Data _______________________ Firma ____________________________________________

