
 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA BIBLIOTECA (INCLUSA LA ECO-LIBRARY) 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________________________________ 
 
residente in via ________________________ n. ____ CAP _________luogo_______________________________ 
 
indirizzo e-mail_____________________________ n. tel./cellulare ______________________________________ 
 
nato/a a __________________________ il ____________ cittadinanza___________________________________ 
 
con carta di identità/patente guida/passaporto n.____________________________________________________ 
 
rilasciata a ______________________________ in data _______________________________________________ 
 
  dichiara di aver preso visione del regolamento della biblioteca e di accettarlo; 
 
 richiede di poter usufruire dell’accesso ad Internet e/o delle postazioni PC, accettando il contenuto della seguente 

dichiarazione valevole per tutti gli accessi pubblici della biblioteca dell’Accademia Europea di Bolzano: 
 
1. L’utilizzo di internet è consentito esclusivamente ai fini dell’attività scientifica, dell’informazione e della formazione. 
2. Per la durata dell’uso delle postazioni Internet l’utente deve consegnare la tessera d’iscrizione o un documento valido al 

personale della biblioteca. 
3. La biblioteca assiste con consigli e suggerimenti l’utente nelle fasi della sua ricerca. L’utente deve però possedere le cognizioni 

di base necessarie all’utilizzo di Internet. Il personale della biblioteca non è disponibile per spiegazioni d’uso. 
4. L’utilizzo di Internet può essere limitato da parte del personale della biblioteca ad un’ora. 
5. Informazioni o Indirizzi internet dal contenuto violento, pornografico e/o razzista non possono essere visitati, né salvati. 
6. È vietato alterare la configurazione del sistema e della rete di server e Pc. In caso di danneggiamento la biblioteca si riserva il 

diritto di richiedere un risarcimento danni e di ricorrere a vie legali.  
7. Il versamento di dati e informazioni è da ritenersi a proprio rischio. Non è permessa la copiatura dei software e del sistema 

operativo della biblioteca. È permesso utilizzare unicamente l’accesso riservato all’utente.  
8. L’EURAC non garantisce che l’accesso Internet sia sempre disponibile.  
9. In caso di trasgressione del regolamento può essere revocato l’accesso a internet. 
10. Si evidenzia che ai sensi del D.M. 16 agosto 2005 (Decreto Antiterrorismo) è obbligatoria la conservazione dei dati anagrafici 

e dei dati relativi alle connessioni internet effettuate. 
Con la mia firma dichiaro di essere a conoscenza del contenuto del presente Regolamento. 
 

 Il/la sottoscritto/a DICHIARA di aver acquisito e compreso l’Informativa di Eurac Research in conformità al Reg. 
(UE) 679/2016 e alla normativa nazionale ed ESPRIME IL CONSENSO al trattamento dei dati personali.  

 
 
 
Data ____________________________________ Firma _____________________________________ 

 
 
 
 



 
Informativa Privacy 

 
In conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale, Eurac Research in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”) informa l’utente in qualità di Interessato del trattamento dei dati 
personali (di seguito “Interessato”) sulle modalità e finalità del trattamento dei dati personali ad esso relativi:  
1.Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali:   
I dati personali dell’Interessato, in possesso del Titolare o che verranno richiesti in seguito, sono necessari per sole finalità 
amministrative e di gestione del servizio di biblioteca. In particolare, i dati vengono raccolti al momento della 
comunicazione dell’Interessato e successivamente trattati per finalità di gestione del prestito, del servizio internet e per 
l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi a tuti i servizi generali ed aggiuntivi (informazioni via e-mail sugli avvisi 
di scadenza, visualizzazione della situazione del conto, informazioni sulle prenotazioni ecc.).  
La base giuridica del trattamento dei dati personali dell’Interessato si fonda sull’esecuzione di un contratto, di cui 
l’Interessato è parte, sul consenso al trattamento dei propri dati personali per le suddette finalità nonché su obblighi legali 
ai quali è soggetto il titolare del trattamento dei dati (p.es. D.M. 16.08.2005- antiterrorismo).  
2. Periodo di conservazione 
I dati riguardanti l’Interessato saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al 
soddisfacimento delle finalità indicate e comunque per il tempo strettamente necessario all’espletamento degli 
adempimenti previsti per legge, decorsi i quali gli stessi verranno distrutti ovvero resi anonimi. 
3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere 
Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di registrazione 
ai servizi di biblioteca, dell’esecuzione della gestione del prestito e degli altri servizi della biblioteca. 
4. Destinatari dei dati personali e trasferimento dei dati a un Paese terzo 
I dati personali potranno essere trattati dai Responsabili del trattamento esplicitamente nominati e dalle persone che 
hanno accesso ai dati personali e agiscono sotto l’autorità del Titolare o del Responsabile del trattamento, specificamente 
autorizzati ed adeguatamente formati (collaboratori della Biblioteca- Eurac Research). Le informazioni raccolte possono 
essere anche comunicate ad altre biblioteche partner di Eurac Research nell’ambito di una collaborazione bibliotecaria di 
gestione degli utenti (tra cui alla biblioteca della Libera Università di Bolzano) all’uopo nominati responsabili dei dati. I dati 
personali potranno comunque essere comunicati a coloro che sono tenuti a conoscerli in base a disposizioni di legge o 
regolamento. 
Al fine di garantire al meglio i servizi che offre ai propri utenti, Eurac Reseach utilizza sulla base della collaborazione 
bibliotecaria di gestione degli utenti il servizio cloud di Exlibris, con la quale la biblioteca dell’Università di Bolzano ha 
stipulato un contratto servizio. I dati personali dell’Interessato verranno dunque comunicati al servizio cloud fornito dalla 
ditta Exlibris Europe. I server della ditta Exlibris sono in Europa (Olanda). 
Il Titolare non trasferirà i dati personali dell’Interessato ad un Paese terzo o ad una organizzazione internazionale. 
5. Esistenza di un processo decisionale automatizzato 
Non è presente un processo decisionale automatizzato che produca effetti giuridici che riguardino l’Interessato o che 
incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.  
6. Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento e del Data Protection Officer (DPO) 
Titolare del trattamento: Eurac Research, Viale Druso 1, 39100 Bolzano, in persona del Presidente e legale rappresentante 
pro tempore.  
Responsabile del trattamento: Libera Università di Bolzano, Piazza Università 1, Bolzano;  
Il DPO può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: privacy@eurac.edu 
7. Diritti dell’Interessato 
L’Interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, 
l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e di proporre reclamo i.a. 
all’autorità nazionale nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla legge applicabile (artt. 15 ss. GDPR). Qualora per 
il trattamento dei dati personali sia stato prestato il consenso, è riconosciuta la facoltà di revocarlo. 
L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@eurac.edu.  
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	10. Si evidenzia che ai sensi del D.M. 16 agosto 2005 (Decreto Antiterrorismo) è obbligatoria la conservazione dei dati anagrafici e dei dati relativi alle connessioni internet effettuate.

