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Modulo tesseramento 
 
Cognome e Nome: ________________________________ 
Luogo e Data di nascita: _______________________ 
Residenza: Via/piazza: __________________________ 
Cap _______ Comune ________________ Provincia ______ 
Telefono:__________________  
E-mail*: _________________________________________________ 
Titolo di studio*: _____________________________ 
Professione* ___________________________________ 
Tipo Documento:  _____________    N. Doc : _________________________ 
* facoltativo 

 
Dati del/della BAMBINO/A 
Cognome e Nome: ________________________________ 
Luogo e Data di nascita: _______________________ 
 

Informativa resa ai sensi dell'articolo 13-14 del GDPR 2016/679 
Il D.igs n. 196 del 30 giugno 2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali.  Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. La informiamo che: 
I dati da lei forniti verranno trattati nell’ambito delle attività di Vico Rosa e nella gestione della Biblioteca stessa 
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 
1- I dati saranno informatizzati 
2- Il conferimento dei dati è obbligatorio per avere diritto ai servizi della Biblioteca e l’eventuale rifiuto di fornire 

tali dati comporta il non accesso ai servizi  
3- I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione 
4- Il titolare del trattamento è: Mignanego società cooperativa sociale Onlus, sede legale in Via Piave 91-93, 

16018 Mignanego GE, nella persona della legale rappresentante Paola Campi, residente in Mignanego GE Via 4 
novembre n. 31, C.F. CMPPLA62S51B282O indirizzo e-mail p.campi@cooperativasocialemignaengo.it, tel. 
0107729110 

5- In ogni momento potrà esercitare i miei diritti nei confronti del titolare del trattamento 
 
Io Sottoscritto/a ______________________, reso/a edotta dei diritti spettantemi dall’applicazione della 
legge sulla Privacy 

AUTORIZZO 
la Biblioteca del nido Vico Rosa alla raccolta e al trattamento dei dati personali e sensibili che mi riguardano; 
 
Luogo/ data: ___________________                         FIRMA  _____________________ 
 
Esprimo il mio interesse a ricevere inviti a manifestazioni culturali, laboratori di lettura e altri eventi organizzati dal 
Cooperativa sociale Mignanego  Nido d’Infanzia Vico Rosa  via mail o messaggio 
 
 

SÌ    NO    FIRMA _____________________ 


