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1) DATI DEL MINORE CHE RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI NAVIGAZIONE INTERNET 

 
COGNOME*____________________________ NOME *__________________________     SESSO M  F * 
NATO/A IL*_____________________ COMUNE DI NASCITA *_______________________________(____)  
NAZ.*_______________________NAZIONALITA’ ___________________________________ 
 
DOCUMENTO N°________________________ 
RILASCIATO DA____________________________ SCADENZA____________________ 
CODICE FISCALE*____________________________________________________ 

 

INDIRIZZO DI RESIDENZA*_____________________________________________________________N°*_______ 
COMUNE* ___________________________________(____) 
INDIRIZZO DI DOMICILIO (se diverso dalla residenza) _________________________________________________ 
 
CONTATTI (indicarne almeno uno e barrare il proprietario)*: 
EMAIL _________________________________________ (proprietario: minore / genitore) 
CELLULARE _____________________________________ (proprietario: minore / genitore) 
TELEFONO _____________________________________ 
 

2) DATI DEL GENITORE CHE AUTORIZZA L’ISCRIZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a  COGNOME __________________________  NOME  ______________________________ 
DATA E LUOGO DI NASCITA ____________________________________________________________________ 
INDIRIZZO DI RESIDENZA_____________________________________________________________N°___________ 
COMUNE ___________________________________(____) 
DOCUMENTO N°________________________ 
RILASCIATO DA____________________________ SCADENZA____________________ 
 
in qualità di genitore o tutore, autorizza il proprio figlio/a a fruire dei servizi multimediali, sapendo che è tenuto a: 

 non alterare i dati presenti in Internet e a non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni software e 
hardware dei computer della Biblioteca; 

 osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode e alla privacy e ogni altra disposizione di 
legge; 

 assumersi la completa responsabilità per il contenuto di quanto eventualmente scritto, stampato, caricato e/o 
scaricato; 

 riconoscere che la Biblioteca non è responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi 
informazione reperita in Rete; 
 
Solleva l'Amministrazione Comunale (e per essa il funzionario incaricato) cui fa riferimento la Biblioteca 
sede di erogazione del servizio internet usufruito dal figlio/a, da qualsiasi responsabilità per eventi 
subìti in proprio o arrecati a terzi durante o a seguito dell'utilizzo della connessione Internet, consapevole di essere 
responsabile dell'uso che il/la  figlio/a farà di Internet e di ogni danno eventualmente procurato, facendosi carico 
integralmente di ogni onere o costo per accessi a siti o richieste di prestazioni e servizi a pagamento in Rete. 
Biblioteca di iscrizione: ____________________.  
Dichiara inoltre di essere a conoscenza del presa visione delle Istruzioni per l’accesso ai servizi multimediali che comprende 
le Raccomandazioni per la sicurezza dei minori in Rete e di impegnarsi a rispettare e sottostare a tutte le norme ivi presenti. 
 
FIRMA DEL GENITORE  
 
______________________________________________ 

 
DATA  
 
_______________________________________________ 


