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LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE
DI RESPONSABILITÀ
Il/la sottoscritto/a
data e luogo di nascita
telefono							
cell.
e-mail
residente a
in via									
Codice fiscale								

n. 			
cap.
Codice SBN					

CHIEDE
di essere iscritto/a al servizio di navigazione Internet nelle biblioteche del Comune di Bologna consapevole
che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalle
leggi in materia.

DICHIARA
> di avere preso visione dei PRINCIPI FONDAMENTALI, TERMINI E CONDIZIONI PER LA NAVIGAZIONE INTERNET
NELLE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali ai
sensi del regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali);
> di sollevare le Biblioteche del Comune di Bologna da qualsiasi responsabilità inerente l’utilizzo del servizio di
navigazione Internet offerto dal Comune di Bologna presso le proprie biblioteche;
> di essere responsabile della conservazione, con la massima riservatezza e diligenza, delle credenziali di accesso che non devono essere cedute né comunicate ad altre persone;
> di comunicare la perdita o il furto delle proprie credenziali e di richiederne, se necessario, delle nuove;
> di essere consapevole che il Comune di Bologna può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione ai sensi del
regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali);
> di aver attentamente letto ed espressamente accettato tutti i termini e le condizioni di utilizzo del servizio
espressamente indicate nel presente accordo.

Condizioni e norme di utilizzo del servizio di navigazione Internet
Con il primo utilizzo del servizio, l’utente dichiara di aver attentamente letto ed espressamente accettato tutti i termini e le condizioni di utilizzo del servizio espressamente indicate nel presente accordo.
2. Durata del servizio ed efficacia dell’accordo
2.1 Il presente accordo ha efficacia dalla data in cui il Comune di Bologna avvia il servizio sulla base e in seguito all’accettazione da
parte dell’utente delle condizioni contenute nel presente accordo implicitamente effettuata con il primo utilizzo del servizio stesso.

