
Fondazione Sistema Toscana 

Fondazione Grosseto Cultura - Mediateca 2.0 - sede di Grosseto 

 

 
MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE TESSERA N. _________________ 

A CURA DELL’UTENTE   -   SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO   - 

Data iscrizione  ____________  validità:    Trimestrale □ Annuale □     Rinnovo □ 

Accesso ad internet SI □ NO □ 

Documento  ____________________________________________  N ___________________ 

Data documento _______________________  rilasciato da _____________________________ 

 

Nazionalità:  italiana □  straniera □    Sesso:  maschio □ femmina □ 

Residenza: 

Indirizzo ______________________________________________________  n. ___________ 

CAP ______________  Comune ____________________________________  Prov. _________ 

tel. _______________________________  cellulare __________________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________ 

Domicilio: (se diverso dalla residenza) 

Presso ________________________________________________________  n. ___________ 

CAP ______________  Comune ____________________________________  Prov. _________ 

 

Si prega di comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo 

 

COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DI MEDIATECA 2.0? 

________________________________________________________ 

 

Firma per accettazione del regolamento: 

 

____________________________ 

  

Cognome ____________________________  Nome _________________________________ 

Luogo di nascita _____________________________  data di nascita  _____________________ 



Mediateca 2.0 

Fondazione Grosseto Cultura 
Via Vinzaglio, 27 - Grosseto 

tel.:  0564 453128 

mediatecacinema@fondazionegrossetocultura.it  

www.fondazionegrossetocultura.it 

 

Informazioni sui servizi della Mediateca 2.0 

 

 

REGOLAMENTO SERVIZI AL PUBBLICO DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 

 (estratto - il regolamento completo è consultabile on line -)    

1) Ammissione al servizio 

Possono essere ammessi al servizio i cittadini italiani e  i cittadini stranieri in grado di documentare il 

proprio domicilio  in  Toscana,  anche  se  temporaneo. L’utente  deve  tempestivamente  comunicare  alla  

biblioteca  qualsiasi variazione, anche parziale, di indirizzo. 

Al momento dell’ammissione al servizio di prestito è rilasciata una tessera da presentarsi ad ogni richiesta. 

2) Richiesta per visione film: 

Per accedere alla visione dei film occorre essere iscritti alla Mediateca 2.0 utilizzando il presente modulo. 

Le prenotazioni si accettano on line sia per i film in streaming che per quelli non ancora disponibili.  

La richiesta si può inoltrare dal sito della Mediateca Regionale Toscana alla sezione Mediateca 2.0 alla 

pagina "Richiedi un film". 

I film non ancora digitalizzati (VHS - U-Matic) richiedono un minimo di 5 giorni lavorativi per essere 

evase a partire dalla data della richiesta. 

3) Accesso e comportamento 

L’utente deve rigorosamente rispettare le disposizioni del presente regolamento interno. In particolare è 

rigorosamente vietato: 

a) danneggiare, in qualsiasi modo, il patrimonio dell’istituto; 

b) disturbare, in qualsiasi modo, l’attività di studio e di lavoro; 

c) fumare; 

  

aperta dal Martedì al Venerdì dalle ore 16 alle 19 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196 

“Codice in materia di trattamento dei dati personali” 

Gentile Cliente,                 Grosseto, 20 aprile 2016 

  

in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003, recante il 

Codice in materia di protezione dei dati personali, con la presente la scrivente Fondazione Grosseto 

Cultura con sede legale in via Bulgaria, 21 in Grosseto - cod. fisc. e part. Iva 01431230539,  in qualità di  

titolare  del  trattamento,  desidera  informarLa  che i  dati  personali  acquisiti  al  fine di consentirle 

l'accesso ai  servizi  della Mediateca di  Fondazione Grosseto Cultura saranno oggetto di trattamento 

nel rispetto della suddetta normativa.  Secondo la normativa indicata,  questo trattamento sarà 

improntato ai  principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza. 

 

I dati personali raccolti e trattati dalla scrivente sono: 

 

� Dati identificativi (dati anagrafici e/o di iscrizione al R.I., P.I e/o codice fiscale, tel., fax e-mail); 

�  

I dati sono da Lei forniti direttamente ovvero possono essere anche raccolti presso terzi autonomi titolari 

del trattamento solo al fine del recupero dei beni. 

 

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli 

adempimenti di natura legale e amministrativa. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà 

determinare l’impossibilità per la scrivente a fornire i servizi. 

 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inserite nelle pertinenti 

banche dati utenti cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli incaricati dell’area.  

 

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e a comunicazione, salvo che nei casi espressamente previsti 

dalla legge. 

 

Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 

n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei  o raccolti  in violazione della legge,  nonché di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare o al Responsabile del 

trattamento. 

 

Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di dati personali forniti direttamente 

o altrimenti acquisiti,  potranno essere richieste all’Ufficio Amministrativo, alla cortese attenzione del  

referente sig. Lucetti del trattamento presso la sede della Fondazione Grosseto Cultura in Via 

Bulgaria, 21 - Grosseto. 

 

Timbro e firma 

Fondazione Grosseto Cultura 

Presidente 

  



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 196/2003) 

 

Il sottoscritto,  dichiara di aver ricevuto dalla  Fondazione Grosseto Cultura  la lettera informativa 

suddetta ai sensi dell’art.13 del D.lgs.196/2003, ed acquisite le informazioni fornite dal titolare del 

trattamento contenute in questa: 

 

� Presta  il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità riportati nella suddetta 

informativa? 

 

 � Concede il consenso 

 � Non concede il consenso 

 

� Presta il suo consenso alla comunicazione dei dati personali per le finalità e ai soggetti riportati nella 

suddetta informativa? 

 

 � Concede il consenso 

 � Non concede il consenso 

 

 

Data       ___________________ 

 

 

In fede. 

 

 

Firma 

 

_______________________________ 


