
 

ALLEGATO 3 

  

 

AUTORIZZAZIONE PER L’ISCRIZIONE DEI MINORI AL 

SERVIZIO INTERNET DELLA BIBLIOTECA 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ PR. _____ il ____________________________ 

e residente a ___________________________ PR. _____ in via ________________________________ n. ____ 

documento d’identità _____________________________________________ numero ____________________ 

rilasciato da ________________________________________________in data___________________________ 

in qualità di genitore, o di chi ne fa le veci, del minore_______________________________________________ 

tessera di iscrizione alla Biblioteca n. _________________________ Tel. _______________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 

 
1. di aver preso visione del REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 

INTERNET IN BIBLIOTECA delle RACCOMANDAZIONI PER LA NAVIGAZIONE SICURA 
AD USO DEI MINORI e di accettarli integralmente e senza riserve; 

 
2. di autorizzare il minore a fruire di tale servizio, consapevole di essere responsabile dell’uso che egli farà 

di Internet e di ogni danno eventualmente procurato; 
 

3. di essere informato che la biblioteca è fornita di un sistema di protezione della navigazione su Internet 
per impedire all’utente l’accesso a servizi non consentiti o a siti e/o a contenuti che risultino in contrasto 
con il decoro del luogo pubblico; 

 
4. di essere consapevole che i dati forniti saranno gestiti da un software per la navigazione controllata in 

Internet in grado di gestire i dati di ogni utente, gli accessi e le sessioni di navigazione, ai sensi del 
Decreto Legge n° 144 del 27/07/2005 e che i dati raccolti saranno tenuti a disposizione dell'Autorità 
Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza per eventuali controlli su loro richiesta; 
 

5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali e 
del minore raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

Sedegliano, ___________________ FIRMA 
 
 

                                                                                                                __________________________ 


