
DICHIARAZIONE (da compilare solo in caso di smarrimento della tessera) 

Comunico di aver smarrito la tessera di prestito…………………. e chiedo il suo annullamento. 

Dichiaro di essere in posizione regolare rispetto alle norme sul prestito e chiedo  il  rilascio  di  una 

nuova tessera. 

 

Trieste, …………………….. FIRMA 

 

Polo TSA del Servizio Bibliotecario Nazionale 

Chiedo il rilascio della tessera di prestito, sono a conoscenza del fatto che tale tessera è 
strettamente personale e non cedibile e accetto integralmente le norme che regolano il 
prestito e la consultazione dei documenti. Dichiaro di assumere la piena responsabilità su 
tutte le operazioni di prestito risultanti dall’esibizione di tale tessera e di essere disponibile 
ad esibire un documento di identità se richiesto dal personale autorizzato addetto al 
prestito. 

 

 
COMPILARE IN STAMPATELLO              * DATI OBBLIGATORI 
 

In base alla vigente normativa in materia di dati personali, Reg. (UE) 2016/679 integrato dal Dlgs 101/2018, i suoi dati sono 

raccolti per gli adempimenti connessi alla procedura di iscrizione al Polo del Servizio Bibliotecario Nazionale (Polo SBN). 

Il Titolare del trattamento è l'ente presso il quale ha depositato la domanda di iscrizione, ossia l’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pordenone, in persona del Presidente pro tempore, con sede in 

Piazzetta A. Furlan n. 2, Pordenone, Tel. 0434/26057, architettipordenone@archiworld.it. L’Ordine ha designato quale 

Responsabile della protezione dei dati (art. 37 del Regolamento UE 679/2016) l’Avv. Stefano Corsini del Foro di Pordenone, 

raggiungibile agli stessi dati di contatto del titolare o all’indirizzo dpo@avvocatocorsini.it.  

Al Polo SBN aderiscono diversi Enti contitolari del trattamento dei dati al fine di favorire l'interazione tra le biblioteche e gli 

utenti e l'elenco può essere sempre richiesto al Titolare. L’indirizzo mail, così come i recapiti telefonici se rilasciati, saranno 

utilizzati per contattare gli utenti in relazione ai servizi usufruiti nelle biblioteche dal sistema bibliotecario in base alle norme 

che regolano il prestito e la consultazione dei documenti. L’iscrizione è valida fino a un anno dalla domanda e i dati saranno 

cancellati decorsi due anni dall’ultima utilizzazione del servizio.  

Con richiesta al Titolare, in ogni momento l’interessato può richiedere l’accesso, la rettifica, e la limitazione del trattamento 

o, con riferimento ai dati personali trattati con modalità automatizzate, il diritto alla portabilità dei dati. Per le richieste di 

cancellazione gli enti aderenti al Polo SBN hanno eletto un unico punto di contatto nell'Università degli Studi di Trieste 

contattabile all'indirizzo polosbn@units.it , mentre per ogni altra richiesta può contattare l’Ordine o il suo DPO. 

Se il trattamento è basato sul consenso dell’interessato, lo stesso è sempre revocabile. Può sempre proporre reclamo al 

Garante Italiano per la protezione dei dati. 

FIRMA PER ESTESO 
Pordenone, …………………….. 

 

Rilasciata la tessera di prestito ……………………… 

L’addetto ai prestiti 
 
 

 

 

 
COGNOME*…………………………………………………………………………………………………… 

NOME* ………………………………………………………………………………………………………… 

DATA DI NASCITA*:……/……./………..LUOGO DI  NASCITA*………………………………….…… 

CODICE FISCALE*………………………MAIL*……………………………………………………..…… 

 

RESIDENZA: 

VIA…………………………………………………………………………………………CAP…………….. 

LOCALITA’ ……………………………....PROV.  /  STATO ESTERO………………………..………….. 

TELEFONO ………………………………CELLULARE………………………………………………….. 

 

ALTRO RECAPITO / DOMICILIO LOCALE se diverso dalla residenza 

VIA …………………………………………………CAP…………..LOCALITA’……………………...…. 

PROVINCIA……………………………………….TELEFONO…………………………………………... 

 

 
Spazio codice a barre 

mailto:polosbn@units.it

