Modulo di autorizzazione all’utilizzo del Servizio gratuito MLOL (Media Library Online) biblioteca pubblica digitale, messo a disposizione dalla Biblioteca Comunale “Canonico A.
Avallone” di Cava de’ Tirreni in favore dei minori.
Io sottoscritta/o .................................................................. nata/o a ......................................................................
il ..................................................... tipo di documento ................................................................ num.
doc.

………..........................

indirizzo

email

.......................................................................

telefono

fisso ................................................. cellulare ....................................................................... ,in qualità di
genitore o di chi esercita la potestà genitoriale, autorizzo la Biblioteca Comunale “Canonico A.
Avallone” di Cava de’ Tirreni a iscrivere al Servizio MLOL il minore: nome .................................................
cognome ............................................... nata/o a ........................................... il .....................................
indirizzo

e-mail,

da

usare

esclusivamente

per

l’iscrizione

al

Servizio

MLOL, ……………………………….………………………………….
A tal fine, dichiaro di: - essere consapevole che il codice e la password assegnati per l’accesso sono
personali e non devono essere ceduti né comunicati ad altre persone, né utilizzati per permettere il
collegamento al Servizio da parte di persone diverse; - assumermi ogni responsabilità derivante dall’uso
del Servizio nel rispetto delle leggi vigenti ed, in particolare, delle norme relative al copyright e alla
privacy; - riconoscere che la Biblioteca Comunale non è responsabile per il contenuto, la qualità e la
validità delle informazioni presenti nella piattaforma MLOL.
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL GENITORE

Data .....................................

Firma ..............................................................................

Il trattamento dei dati personali, necessario per l'attivazione del servizio MLOL, viene svolto dal
Comune di Cava de’ Tirreni, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di
protezione dei dati personali" così come modificato da D.lgs. 10 agosto 2018, n.101,” Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché, alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

