Piazzola sul Brenta (PD) – Villa Contarini, Biblioteca Cameriniana
Richiesta di consultazione e/o riproduzione

Regione del Veneto
Direzione Beni Attività culturali e Sport
U.O. Promozione e Valorizzazione culturale
P.O. Valorizzazione beni librari
e-mail: benilibrari@regione.veneto.it
fax: 041 2792783

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
residente a _________________________________________________________________
via ________________________________________________________________________
località _____________________________________________________________________
CAP ___________________
Prov. __________
Tel.: ___________________
Fax: ___________________
e-mail: _________________________
chiede

□ l’autorizzazione alla consultazione
□ che venga eseguita riproduzione mediante:
□ fotocopiatura
□ digitalizzazione

della seguente opera:
Autore: ____________________________________________________
Titolo: ____________________________________________________
Luogo e anno di pubblicazione: __________________________________
Collocazione: _____________
Inventario: ________________
Pagine per le quali si richiede la riproduzione:

Motivazione della richiesta∗:

Sotto la mia responsabilità attesto la veridicità delle informazioni fornite.
Prendo atto che i dati da me forniti ai fini della presente richiesta potranno essere trattati per
l’espletamento del servizio richiesto. Resta salvo il mio diritto di conoscenza, cancellazione,
rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei dati, secondo quanto
previsto dal D.Lgs 196/2003.

Data
__________________

∗

Firma
_______________________________

Specificare se s’intende pubblicare le riproduzioni richieste

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196
Il D.Lgs. n.196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali. Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
L’utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità l’adempimento del servizio richiesto.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.
La gestione dei dati è informatizzata e manuale.
I dati necessari all’espletamento del servizio richiesto potranno essere comunicati ai nostri
referenti a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta.
Il conferimento dei dati indicati nel modello è obbligatorio per l’espletamento del servizio
richiesto e il loro eventuale mancato conferimento comporterà l’impossibilità di adempiervi.
Il titolare del trattamento è la Regione del Veneto.
Il responsabile del trattamento è il Dirigente Regionale della Direzione Beni Attività culturali e
Sport.
Come noto, Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà
quindi chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

