Malleveria n. ______________ Anno ___________
Al Responsabile dell’Ufficio di Biblioteca
del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali
Il/la sottoscritto/a Prof. ___________________________________________________________
Docente/Ricercatore di ___________________________________________________________
dichiara che lo/a studente/ssa dott./ssa ______________________________________________
svolge ricerche sotto la propria direzione, e chiede, pertanto, che il/la sopraddetto/a studente/ssa
dott./ssa sia autorizzato/a al servizio di prestito.
Egli dichiara di conoscere e di assumersi tutti gli obblighi che in questa sua qualità di mallevadore
gli sono imposti dalle norme del Regolamento della Biblioteca del Dipartimento di Lettere e Beni
Culturali, relativamente al servizio di prestito e tutela del materiale bibliografico.
All’atto dell’iscrizione lo/a studente/ssa dott./ssa provvederà a fornire tutti i dati necessari per la
registrazione al servizio.
Data __________________
Firma del mallevadore ______________________
Area riservata all’utente
Coll'apporre la mia firma mi impegno a:
 avere la maggior cura dei libri che mi saranno affidati dalla Biblioteca,
 sottopormi a tutte le prescrizioni del Regolamento vigente,
 restituire il materiale preso in prestito prima della discussione della tesi di laurea,
 richiedere la cancellazione dall’iscrizione al servizio entro quella data.
Dichiaro di essere consapevole che non mi è possibile prendere in prestito più di 4 volumi per volta
per la durata di 30 giorni, e che, a norma dell’art. 3.4 del Regolamento di funzionamento dello SBA
e delle Biblioteche di Ateneo e dell’art. 4, lettera d) del Regolamento della Biblioteca, il seguente
materiale è escluso dal prestito:
Riviste, Dizionari, Enciclopedie, Libri di testo consigliati per gli esami, Manuali, Materiale su
supporto magnetico, Testi di donazioni o di particolare pregio.
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il ______________________
residente a ____________________________________________ prov. ___________________
via _____________________________________ n. ________ cell. _______________________
autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, necessari allo
svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa che segue.
Data __________________
Firma del richiedente il prestito ______________________

INFORMATIVA EX ART. 13, D.LGS 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

gestione dei prestiti

solleciti

eventuali comunicazioni di interesse istituzionale
2. Il trattamento sarà svolto con strumenti elettronici e su supporti cartacei, ad opera del titolare, del responsabile e di
soggetti appositamente incaricati, esclusivamente per fini di natura istituzionale;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1, pertanto l’eventuale rifiuto di fornire tali dati
comporta l’esclusione dai servizi del prestito forniti da questa biblioteca;
4. I dati personali non saranno soggetti a diffusione.

Area riservata al personale della Biblioteca
Si dichiara che la malleveria n° _________ dell'anno ________ ha cessato di essere valida e che
tutti gli obblighi ad essa inerenti sono stati adempiuti.
Data __________________
Firma del Responsabile della Biblioteca ______________________

