Biblioteca
MODULO DI ISCRIZIONE / RINNOVO
Ufficio Ammissioni
Orari: da lunedì a venerdì: 9-11; mercoledì: 15,30 – 17,30
Tel. 050 509355 – email: ammissionibiblioteca@sns.it

Sezione 1 – Dati anagrafici (obbligatori)
Cognome __________________________________ ______________
Nome ____________________________________________________
Data di nascita ___ /___ /____
Residenza:
Via __________________________________________________ n. _______
CAP ________ Città _____________________________________ Prov. ___
Tel. abitaz. ________________________
Domicilio:
Via ____________________________________________ n. ____________
CAP ________ Città _______________________________ Prov. _________
Tel. abitaz. _____________ cell.: ___________________________________
e-mail: _________________________________@_____________________
codice fiscale: _________________________________________________
Documento di riconoscimento
Carta d’identità
Passaporto
Patente nr ________________________
Rilasciato da __________________________________ il ___ /____ /_____
L’utente è pregato di comunicare eventuali modifiche dei dati contenuti in
questa sezione, pena l’esclusione dai servizi.
Firma del richiedente:
data ___ /___ /______
Sezione 2 – Categoria di appartenenza
Studente
Borsista

Laureando (laurea triennale)
Dottorando
Ricercatore

Laureando (l. magistrale)
Docente universitario

afferente al Dipartimento di (specificare):

_______________________________________________
presso:
Università di Pisa
Altra università (specificare)
_______________________________________________________________
Altri tipi di categorie utenti (specificare)
_______________________________________________________________
Note (event.):

Sezione 3 – Presentazione autografa da parte del docente (per studenti
universitari)
Il/la sottoscritt ________________________________________________
docente di (indicare la disciplina) __________________________________
presso
Università di Pisa
altra Univ. (specificare) _____________
chiede che al Sig./Dr. ___________________________________________
specificare se

studente o

laureando

venga dato l’accesso alla Biblioteca della SNS per svolgere ricerche
bibliografiche sul seguente argomento: ______________________________
_____________________________________________________________
firma per autorizzazione alla sola consultazione:
_____________________________________________________________
firma per autorizzazione alla consultazione e al prestito:
_____________________________________________________________
spazio per il timbro
(dell’ente di appartenenza del richiedente)
data ___ /___ /_____
Sezione 4 – Informative
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali (informativa ai
sensi dell’art. 13 d.lgs. N. 196/2003)
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti nel MODULO DI ISCRIZIONE verranno trattati anche con strumenti informatici idonei a
garantire la sicurezza e la massima riservatezza per le finalità connesse alle attività istituzionali della Biblioteca della
Scuola Normale Superiore e sancite da norme di legge e di regolamento. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la
mancanza di tale conferimento può comportare l’impossibilità di istituire il rapporto con la Biblioteca.

Diritti dell’interessato

Potrà accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 della legge, tra cui, a titolo
esemplificativo, il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’opposizione al trattamento dei dati, ecc.
Tali diritti possono essere esercitati, inviando una richiesta in tal senso, al seguente indirizzo e-mail:
ammissionibiblioteca@sns.it

Comunicazione e diffusione

I dati personali sopra riportati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. L’interessato, letta
l’informativa sopra riportata, accetta espressamente il trattamento dei propri dati, nelle modalità ivi indicate.

Informativa sulle riproduzioni
Le riproduzioni delle pubblicazioni sono possibili nell'ambito del rispetto sulla vigente legge sul diritto
d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche e integrazioni). La Biblioteca e le eventuali ditte
appaltatrici declinano ogni responsabilità per l'uso improprio delle apparecchiature.
Informativa : Data ______________ Firma

________________________________________________

Sezione 5 – Riservata all’Uff. Ammissioni
data di creazione ___ /____ /____ data di scadenza ___ /____ /____
Nome operatore ___________________________________________
Barrare lo status utente
01
02
03
04
06
10
11
nuova tessera
rinnovo
numero tessera: ___________________________________________

12
22

