
méd:ateca
Modulo d’Iscrizione
Modulo d’iscrizione

Cognome

Nome

Nato a      data

Residenza
via

comune      cap    provincia

Domicilio (se differente da residenza)
via

comune      cap    provincia

TELEFONO (obbligatorio)    E-MAIL (obbligatorio)

Documento di riconoscimento
Tipo di documento:

 carta d’identità   patente
 passaporto  altro

N°

rilasciato il   
 
scadenza

Il sottoscritto dichiara di voler diventare utente 
del Sistema Regionale delle Mediateche del 
Friuli Venezia Giulia e di aderire al regolamento 
rispettandolo in ogni sua parte.
La compilazione di tutti i campi e l’accettazione 
al consenso rappresentano la condizione 
necessaria perché possa essere rilasciata la tessera 
della Mediateca ed erogati i servizi di prestito, 
consultazione e My library del Sistema Regionale 
delle Mediateche del Friuli Venezia Giulia. 

 Accetto  Non accetto

Luogo e Data     Firma      Firma genitore o di chi ne fa le veci

MEDIATECHE FVG
Sistema Regionale delle Mediateche
del Friuli Venezia Giulia

Mediateca La Cappella Underground
piazza duca degli abruzzi 3 | 34123 Trieste
tel 040 3728662
lacappellaunderground.org

Luogo e Data     Firma    Firma genitore o di chi ne fa le veci

Categoria:
 bambino in età prescolare
 scuola dell’obbligo
 scuola media superiore

 studente universitario
 lavoratore dipendente
 libero professionista
 insegnante/docente

 commerciante
 artigiano
 agricoltore
 casalinga

 pensionato
 disoccupato
 altro

 Accetto        Non accetto

Questo consenso riguarda i servizi di profilazione di caratteristiche, comportamenti, scelte dell’utente per fornire servizi o promozioni personalizzati del Sistema Regionale delle Mediateche del Friuli Venezia Giulia,
come indicato nella presente informativa.



1. Finalità del trattamento
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, La informiamo 
che le finalità del trattamento sono: 
a) il rilascio della tessera della Mediateca, erogare i servizi 

di prestito, consultazione e My library del Sistema 
Regionale delle Mediateche del Friuli Venezia Giulia.

b) assolvere ad obblighi contrattuali, di legge, di 
regolamenti o della normativa comunitaria e adempiere 
agli obblighi contabili e fiscali e amministrativi;

c) invio, previo suo apposito e specifico consenso, di 
newsletter.

d) servizi di profilazione, previo suo apposito e 
specifico consenso, per fornire servizi o promozioni 
personalizzate del Sistema Regionale delle Mediateche 
del Friuli Venezia Giulia.

2. Base giuridica del trattamento
Il trattamento è lecito poiché ricorre almeno una delle 
seguenti condizioni:
— l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei 

propri dati personali per una o più specifiche finalità; 
— il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto 

di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

— il trattamento è necessario per adempiere un obbligo 
legale al quale è soggetto il titolare.

3. Modalità e durata del trattamento
I dati verranno trattati, secondo principi di liceità e 
correttezza ed in modo da tutelare la Sua riservatezza, 
su moduli cartacei e/o supporti informatici o comunque 
elettronici, saranno protetti e custoditi in conformità alla 
normativa vigente, nei modi necessari per perseguire 
le predette finalità e saranno conservati per il tempo 
prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.

4. Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di 
rispondere
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui 
al punto 1. lettere a) e b) è necessario per il corretto 
svolgimento dell’attività propria e per l’efficace gestione 
ed erogazione dei servizi ad essa connessi e il mancato 
conferimento non consentirà alla scrivente di svolgere 
quanto richiesto.
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui 
al punto 1. lettera c) e d) è facoltativo ed è necessario 
ottenere specifico consenso; nel caso in cui non forniate il 
consenso per tali attività, ciò non influirà sulla fornitura del 
servizio richiesto.

5. Accesso ai dati e comunicazione dei dati 
I dati potranno essere comunicati alle categorie ed ai 
soggetti di seguito indicati:
— per quanto riguarda il punto 1. lettere a) e b):

- essere noti a dipendenti e collaboratori del Titolare, 
nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni 
del trattamento e/o amministratori di sistema;

- essere comunicati a società terze o altri soggetti (a 
titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, 
consulenti, società di assicurazione per la prestazione 
di servizi assicurativi, tipografie, trasportatori e 
spedizionieri etc.) che svolgono attività in outsourcing 
per conto del Titolare, nella loro qualità di 
responsabili esterni del trattamento

— per quanto riguarda punto 1. lettera c): soggetti da noi 
incaricati

— per quanto riguarda punto 1. lettera d): soggetti da noi 
incaricati e Sistema Regionale delle Mediateche del Friuli 
Venezia Giulia

I dati personali non potranno essere diffusi.

6. Trasferimento
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno 
dell’Unione Europea. 

7. Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare la 
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e, in tal caso, ha diritto di 
ottenere l’accesso ai dati, la rettifica, la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento, ha diritto di opporsi 
al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso del 
trattamento per finalità di marketing diretto e al processo 
decisionale automatizzato; inoltre ha diritto alla portabilità, 
alla revoca del consenso in qualsiasi momento, senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca, e di proporre reclamo a un’autorità di 
controllo. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti 
inviando richiesta scritta a LA CAPPELLA UNDERGROUND, 
piazza Duca degli Abruzzi, 3 - 34132 Trieste (TS) o via mail: 
info@lacappellaunderground.org.

8. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è LA CAPPELLA UNDERGROUND, 
con sede legale in piazza Duca degli Abruzzi, 3 - 34132 
Trieste, tel. 040/3220551; mail:
info@lacappellaunderground.org
Cotitolari dei dati relativi all’attività della mediateca sono: 
— Associazione Palazzo del cinema - Hiša filma, Piazza 

Vittoria, 41 - 34170 Gorizia, tel. 0481/534604 - mail: 
info@mediateca.go.it

— Associazione Centro per le Arti Visive VISIONARIO via 
Asquini 33 Udine, tel. 0432 204933 mail: cec@cecudine.
org

— Associazione Culturale CINEMAZERO di Pordenone. 
Sale: Piazza Maestri del Lavoro, 3 – Pordenone, tel. 
0434/520945 - mail: cinemazero@cinemazero.it

Desidero ricevere la newsletter e mail di invito ad attività e proiezioni dell’associazione La Cappella Underground

Luogo e Data      Firma 

 Accetto        Non accettoQuesto consenso serve per l’accettazione all’invio della newsletter. Le informazioni inerenti l’indirizzo email, il numero di telefono e l’indicazione 
della città di residenza, verranno utilizzate per comunicazioni generiche legate ai servizi offerti dal Sistema Regionale delle Mediateche del Friuli 
Venezia Giulia e nello specifico da La Cappella Underground, come indicato nella presente informativa.
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