
MODULO ISCRIZIONE PER ISTITUTI SCOLASTICI ALLA VISITA GUIDATA DELLA BIBLIOTECA CIVICA

“CARLO NEGRONI”

NOME ISTITUTO SCOLASTICO _______________________________________________________________

CLASSE E SEZIONE ________________________________________________________________________

NUMERO ALUNNI GRUPPO CLASSE __________________________________________________________

ATTIVITA’ SCELTA ________________________________________________________________________

GIORNO E ORARIO PREFERENZIALE: le visite si svolgeranno dal martedì al venerdì, nei seguenti orari: dalle
9.30 alle 14.30, ogni 50 minuti (9.30-10.20; 10.30- 11.20; 11.30-12.20; 12.30-13.20; 13.30-14.20)

________________________________________________________________________________________

INSEGNANTE  DI  RIFERIMENTO (NOME  COGNOME  E  RECAPITO  TELEFONICO  E  INDIRIZZO  DI  POSTA
ELETTRONICA) ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

EVENTUALI ACCOMPAGNATORI_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

NOTE __________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Le visite guidate e le attività sono organizzate e gestite dalla Biblioteca Civica Carlo Negroni e sono
gratuite.

Al fine di preparare al meglio l’esperienza della visita in biblioteca è necessario compilare questo
modulo e inviarlo all’  indirizzo di  posta elettronica della Sezione Ragazzi  della Biblioteca Civica
biblioteca.ragazzi@comune.novara.it 

La visita si perfeziona, in base alle disponibilità complessive, solo in seguito alla conferma scritta
del giorno e dell’orario da parte della Biblioteca. 

I bibliotecari sono a disposizione degli educatori ed insegnanti interessati per informazioni, dettagli
e  condivisione  degli  aspetti specifici,  presso  la  Biblioteca  Civica  Carlo  Negroni  in  Corso  Felice
Cavallotti  4,  al  numero  03213702813  e  all’indirizzo  di  posta  elettronica
biblioteca.ragazzi@comune.novara.it

Biblioteca Civica Carlo Negroni
c.so Cavallotti 4/6 – 28100 Novara
Telefono 0321 370 2813
biblioteca.ragazzi@comune.novara.it
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 2016/679

I. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento è il Comune di Novara con sede legale Via Fratelli Rosselli, 1, 28100 Novara NO  - (Cod. Fiscale./P.IVA
00125680033) rappresentato dal Sindaco Legale rappresentante del Comune ai sensi del GDPR 2016/679.  I dati di contatto del tito-
lare sono: - Tel. 39- 03213701 - E-mail: sindaco@comune.novara.it  

II. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Comune di Novara ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), l’Avv. Michele Gorga disponibile presso  il Co-
mune di Novara, Via Fratelli Rosselli, 1, – mail: dpo@comune.novara.it    

III. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il funzionario incaricato, nominato dal titolare il quale si servirà  nel trattamento di in -
caricati interni alla struttura del Comune di Novara. Per le finalità consentite  i dati personali possono essere trattati da incaricata
dal Titolare o dal Responsabile del trattamento".  

IV. DATI PERSONALI RACCOLTI
I dati personali che la riguardano, saranno conservati negli archivi cartacei e informatici del Comune di Novara  per il tempo neces -
sario per obblighi di legge.

V. FINALITÀ DEI TRATTAMENTI
I dati personali raccolti per le finalità specifiche di erogazione dei servizi  resi dalla Biblioteca Civica Negroni  saranno  trattati in
modo lecito, corretto e trasparente e non incompatibile con tali finalità senza profilazione e saranno diffusi, pubblicati e trasmessi
sempre secondo modalità compatibile con la libertà e la dignità della persona.   

VI. DIRITTI DELL’INTERESSATO E RECLAMO
L’interessato al trattamento potrà esercitare nei confronti del Comune tutti i diritti previsti dall’articolo 15 al 21  del Regolamento
europeo compreso il diritto di Reclamo al Garante privacy con sede in Piazza Venezia Roma  che può essere contattato al link
(https://www.garanteprivacy.it).


