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MODULO RICHIESTA
per la presentazione di libri all'interno degli spazi della Biblioteca Comunale di Assisi
info: 075 813481- biblioteca@comune.assisi.pg.it

Il sottoscritto _______________________________________________________________
tel. ______________________mail______________________________________________
in qualità di □ autore □ organizzatore □ editore,
chiede
l’utilizzo della □ Sala lettura e consultazione □ Sala Ragazzi
per il giorno ______________ nel seguente orario _________________________________
per la presentazione del libro __________________________________________________

Il richiedente è consapevole che:
* la struttura dispone di: microfoni, cassa di amplificazione, videoproiettore, schermo da proiezione.
Pc portatile e altre attrezzature necessarie dovranno essere procurate in modo autonomo
* è a proprio carico:
- l’eventuale permesso SIAE, nonché i relativi costi
- la realizzazione del materiale promozionale
* la sala lettura ha una capienza massima di n. 20 persone e la sala ragazzi di n. 40 persone
* è obbligatorio provvedere al riordino e al ripristino della sala nello stato in cui viene consegnata
* le presentazioni si possono realizzare solo durante l’orario di apertura della Biblioteca: dal lunedì al
venerdì, ore 9.00–13.00 15.00–19.00; mercoledì pomeriggio, sabato e domenica chiuso
* al termine della presentazione una copia del libro verrà donata alla Biblioteca
* la biblioteca comunale provvede a promuovere l’iniziativa sui propri canali social e web
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* non è garantita la presenza del pubblico
* il Comune:
- si riserva la facoltà di non concedere lo spazio nel caso l'iniziativa sia in contrasto con i principi
fondamentali della Costituzione italiana e/o dello Statuto comunale, nonché per ragioni inerenti la
sicurezza, l'ordine pubblico e il decoro
- è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da danni a persone e/o cose in conseguenza
dell’utilizzo della struttura.

Assisi ___/___/_______

per accettazione
___________________________________

___________________________________

(firma )

(Il Responsabile dell’Ufficio Biblioteca)

Il Comune di Assisi è tenuto a fornire le informazioni che seguono, ai sensi degli artt. 13 e 14
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), sul trattamento dei dati personali.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Assisi, in persona del Sindaco p.t., con sede in Assisi, Piazza
del Comune, n. 10;
e-mail privacy@comune.assisi.pg.it;
pec comune.assisi@postacert.umbria.it.
Il Comune di Assisi ha nominato il Responsabile per Protezione dei Dati o anche Data Protection
Officer (DPO), che può essere contattato all'indirizzo e-mail dpo@comune.assisi.pg.it. I Suoi dati
inseriti nel presente modulo sono trattati per gestire la Sua richiesta e altre finalità con essa
compatibili. La base giuridica del trattamento consiste nel perseguimento da parte del Comune di
specifici compiti d’interesse pubblico. Gli articoli da 15 a 22, GDPR Le conferiscono l’esercizio di
specifici diritti che può esercitare mediante e-mail all'indirizzo del titolare dpo@comune.assisi.pg.it,
oppure mediante posta ordinaria all'indirizzo della propria sede in Assisi, piazza del Comune 10. Nel
caso in cui ritenga, invece, che il trattamento dei Suoi dati personali violi le disposizioni del GDPR,
ha diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede
in Roma, ai sensi dell'art. 77, GDPR, oltre che ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria. Per ogni
altra informazione sul trattamento dei Suoi dati personali e dei servizi della Biblioteca comunale può
consultare il link:
https://www.comune.assisi.pg.it/wpcontent/uploads/2017/12/25_3_2022_Informativa_Biblioteche.p
df
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