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Biblioteche di Argelato, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Funo, Galliera,  

Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale 
 

  

DATI DEL GENITORE: 

COGNOME ………………………………………………………...NOME …………….……….……………… 

Tipo di documento: [  ] Carta di identità [  ] Passaporto [  ] Patente [  ] Perm. soggiorno 

N° documento: ………………………………... luogo di rilascio ……………….…………………………… 

Data  di rilascio ………………………….. Nazionalità ………………………………………………………… 

Telefono fisso …………………………….. Cellulare ..…………………………………………………………. 

E-mail …..……………………………………………………………..................................................... 

 

 

RICHIEDO L’ISCRIZIONE DI MIO/A FIGLIO/A: 

COGNOME ………………………………...…………………...NOME ………….……….……………………… 

Data di nascita ……………………………….Luogo di nascita…………………………………………………. 

Sesso   [  ] M      [  ] F      Codice fiscale: …………………………………………………………………… 

Nazionalità ………………….…….…………………………………………………………………………………….. 

Residenza 

Via ……………………………………………………………………….. N°………. CAP ………………………….. 

Città …………………………….………………………………………  Provincia …………………………………. 

Domicilio (se differente dalla residenza) 

Via ……………………………………………………………………….. N°…………CAP …………………………. 

Città …………………………….……………………………………….. Provincia ……………………………….. 

Telefono fisso …………………………… Cellulare ………………………………………………………………. 

E-mail …………………..………………………………………………………………………………………………… 

 

 

• Titolo di studio del minore • Tipo utente 

[  ] Nessun titolo   [  ] nuovo nato 

[  ] Licenza elementare   [  ] studente  

[  ] Licenza media    [  ] altro 

[  ] Diploma      
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[  ] ho preso visione del Regolamento delle Biblioteche dell’Unione Reno Galliera e accetto 

le norme previste (art. 12 del Regolamento) 

 

[  ] autorizzo mio/a figlio/a ad accedere al SERVIZIO INTERNET, avendo preso 

visione e accettando quanto previsto dal Regolamento (art 24 – 28) 

 

[  ] intendo iscriverlo alla MEDIALIBRARY ON LINE (MLOL) (vedi art. 32 del 

Regolamento). 

 

 

Si consente il trattamento dei dati anagrafici per gli scopi istituzionali dell’ente, nel rispetto 

del Disciplinare di attuazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 “ Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, adottato dal Polo UBO SBN. 

 

L’utente si impegna inoltre a comunicare tempestivamente le modifiche ai dati 

anagrafici sopra riportati. 

 

Luogo e Data …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Firma del genitore ……………………………………………………………………………………………………. 

 


