
  
 

   
  

Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo 

Viale Opita Oppio, 41 – 00174 Roma – Tel 0631057259 

biblioteca@associazionecittadinidelmondo.it  

Numero di tessera:  

 

MODULO ISCRIZIONE BIBLIOTECA INTERCULTURALE CITTADINI DEL MONDO 

 

 Data:  
  
  
Nome Cognome:  
  
Luogo e data di nascita:  Nazionalità:  
 
Codice fiscale:  
 
Tel.:  Email:  
 
 
☒ Chiedo di iscrivermi ai servizi della Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo 
 
☒ Acconsento a ricevere comunicazioni via email riguardanti eventi e novità della Biblioteca 
Interculturale Cittadini del Mondo 
 
☒ Dichiaro di aver preso visione del regolamento della Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo 
 
 

Firma  
 
 
(Art. 13 Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 679/16) 
 
L’Associazione Cittadini del Mondo raccoglie i dati personali degli Interessati per fornire in maniera adeguata i servizi 
bibliotecari, i dati personali richiesti sono fondamentali per il corretto svolgimento dei servizi stessi. 
I dati personali forniti al momento dell’iscrizione non saranno ceduti a terzi, ad eccezione dei dati necessari all’utilizzo 
del sistema informatico per la gestione dei prestiti bibliotecari online. Il mancato consenso a questo trattamento rende 
impossibile l’iscrizione. 
I dati identificativi (nome e cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale) sono dati indispensabili per l’accesso ai 

servizi bibliotecari per cui l’Interessato ha richiesto l’iscrizione. 
La data e il luogo di nascita e nazionalità sono dati utilizzati esclusivamente a fini statistici e non verranno ceduti a terzi. 
Numero di telefono e indirizzo mail, sono necessari per le comunicazioni inerenti ai servizi richiesti e per avvisare gli 
interessati delle attività associative, nonché per comunicare gli orari della biblioteca e le eventuali chiusure al pubblico 
della stessa. 
Lei può rivolgersi in ogni momento al Responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti così come previsto dall'art. 
13 Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 679/16 rivolgendosi ad Associazione Cittadini del Mondo, 
Via Giunio Silano, 18 tel 0631057259 email info@associazionecittadinidelmondo.it. 
 
 
☒ Acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione Cittadini del Mondo 
 
 
 

Firma  
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