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MODULO PER LA DONAZIONE DI MATERIALE LIBRARIO 

 

 

Il sottoscritto……………………………………………………nato a…………………………….. 

residente in …………………………………………….Via………………………………………... 

tel…………………………………………e-mail…………………………………………………… 

dona  alla Biblioteca Comunale di Assisi i seguenti libri e/o documenti di mia esclusiva 

proprietà: 

1)______________________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________________

3)______________________________________________________________________________ 

4)______________________________________________________________________________ 

5)______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto accetta altresì che il materiale presentato e valutato non idoneo, possa essere 

eliminato o donato a terzi e rinuncia a qualsiasi diritto sul materiale donato ivi compresa 

la richiesta di restituzione. 

 

ASSISI, lì __________________ 

                    Firma 

  

                    _______________________ 

 
 

 

 

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 Suoi 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 

mailto:comune.assisi@postacert.umbria.it
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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 

donazione 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 di front office della Biblioteca comunale può consultare il link: 
https://www.comune.assisi.pg.it/wpcontent/uploads/2017/12/25_3_2022_Informativa_Biblioteche.p

df 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A cura della Biblioteca 
 

La presente donazione è stata accettata e protocollata al n.  _______  del ____________ 

     
           Firma  
 

                  ________________________ 
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