
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL PRESTITO DEI MATERIALI AUDIOVISIVI 

(riempire il modulo, NON RISCRIVERE) 
 
  
 

 

(denominazione ente, istituto, scuola, dipartimento, etc.) 

 
Indirizzo n.    

 

CAP Località Prov.    
 

tel. / fax     
 

Codice Fiscale Partita Iva    

 

 
 

indirizzo di posta elettronica    

 

 
 

nome del referente dell’istituzione    

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Ente    

(nome e cognome in stampatello) 

 
 
 

Nel richiedere l’iscrizione ai servizi della Mediateca Toscana, dichiara di accettare integralmente, a 
nome dell’ente rappresentato, le norme del regolamento accluso e di fare uso dei documenti audiovisivi e  
multimediali secondo le norme di legge. 

 
 
 

Firma   
(e timbro) 

 
 

Data    



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell’ art.13 e 14 del Reg. UE/679/2016) 

 
Il sottoscritto, dichiara di aver ricevuto lettera informativa ai sensi dell'art.13 e 14 del Reg. UE/679/2016, 

ed acquisite le informazioni fornite dal Titolare e dal Responsabile del trattamento contenute in questa: 

 
▪ Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità riportati nella suddetta 

informativa? 

 
❑ Concede il consenso 

❑ Non concede il consenso 

 
▪ Presta il suo consenso alla comunicazione dei dati personali per le finalità e ai soggetti riportati nella 

suddetta informativa? 

 
❑ Concede il consenso 

❑ Non concede il consenso 

 
Al Titolare e al Responsabile viene concesso il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi dell'art.13 e 14 
del Reg. UE/679/2016. 
 

 
Data          

 

 

In fede. 

 
 
 

 
Timbro e Firma 

 
 
 

 



aperta dal Martedì al Venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 alle 17 

FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA – MEDIATECA 
Via San Gallo, 25 - 50129 Firenze 
tel.: 055 2719036 fax: 055 2719070 

biblioteca@fondazionesistematoscana.it 

www.mediatecatoscana.it 

www.fondazionesistematoscana.it 

 
Informazioni sui servizi della biblioteca e della videoteca 

 

REGOLAMENTO SERVIZI AL PUBBLICO PER ENTI SCUOLE E ASSOCIAZIONI (estratto - il 

regolamento completo è consultabile on line -) 

 
Organizzazioni culturali, università, scuole, enti locali, comunità ed associazioni non a scopo di lucro, per 
finalità esclusiva di promozione culturale e didattica possono accedere esclusivamente al servizio di 
prestito del materiale audiovisivo. 

 
Per ottenere l’iscrizione al prestito degli audiovisivi occorre fare una richiesta scritta su carta intestata con 
FIRMA del Capo d’ISTITUTO o del RESPONSABILE dell’ENTE e con il TIMBRO dell’ISTITUTO/ENTE 
stesso, contenente l’espressa accettazione del presente regolamento. 

 
Fondazione Sistema Toscana rilascerà una tessera per l’uso dei Servizi di Documentazione che verrà 
consegnata ad un incaricato del richiedente che avrà durata di un anno dalla data del rilascio. 

 
Il materiale verrà consegnato solo dietro presentazione della tessera e di una richiesta di prenotazione che 
verrà evasa dopo 5 giorni lavorativi sempre che sia verificata la disponibilità del materiale richiesto. Il 
materiale deve essere ritirato e consegnato presso gli uffici della Mediateca Toscana nell’orario di 
apertura, non viene inviato per posta o corriere. 

 
Possono essere presi in prestito fino a un massimo di 3 titoli per volta e, tassativamente, pena esclusione 
dal prestito, per non oltre 5 giorni lavorativi. La richiesta di prenotazione può essere inoltrata per 
posta elettronica seguendo le indicazioni e le modalità riportate nel nostro sito alle voci: 

 
“Mediateca” - “Servizi” - “Enti, scuole, associazioni” 

 
Non possono essere presentate nuove richieste di prestito fino a quando i materiali non siano stati 
regolarmente restituiti. 
Eventuali deroghe alle condizioni ordinarie dovranno essere concordate, in casi eccezionali, con gli uffici 
della Mediateca Toscana. 

 
Il materiale deve essere restituito nei tempi previsti per consentire il buon funzionamento del servizio. 
Se si verificano ritardi ripetuti e ingiustificati Mediateca Toscana si riserva il diritto di sospendere l'iscritto 
dal servizio di prestito. Il materiale deve essere riconsegnato in buono stato, nelle condizioni in cui lo si è 
ricevuto. 

 
Il nastro delle videocassette deve essere riavvolto. E' bene segnalare guasti o inconvenienti di 
funzionamento per permettere il ripristino dei materiali a beneficio degli utenti. Il materiale danneggiato o 
perduto dovrà essere reintegrato dall'utente. 

 
Si ricorda infine che a norma di legge (L. 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore e successive 
integrazioni e modificazioni) è vietata la duplicazione abusiva o riproduzione a fini di lucro dei materiali 
audiovisivi avuti in prestito. 

 
I materiali audiovisivi presi in prestito devono essere utilizzati con finalità meramente culturali e 
didattiche, senza scopo di lucro, e non possono essere proiettati in pubblico. 

mailto:biblioteca@fondazionesistematoscana.it
http://www.mediatecatoscana.it/
http://www.fondazionesistematoscana.it/


INFORMATIVA AGLI INTERESSATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n.679/2016 

“Regolamento Generale sulla protezione dei dati” 

 
 

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, acquisiti per le finalità 
di monitoraggio, comunicazione, controllo e archiviazione al fine di consentirle l'accesso ai servizi della 
Mediateca Toscana (Mediateca di Fondazione Sistema Toscana, ente di diritto privato legalmente 
riconosciuto, in house providing della Regione Toscana), saranno trattati in modo lecito, corretto e 
trasparente, nel rispetto delle vigenti normative e del suddetto Regolamento. 
 
A tal fine le facciamo presente che: 
 

1. Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è: 
 
Regione Toscana – Giunta regionale 
Piazza Duomo, 10 
50122 Firenze 
 
Responsabile del trattamento, per nomina del Titolare, ai sensi delle leggi vigenti è: 
 
Fondazione Sistema Toscana 
Via Duca d’Aosta, 9 
50129 Firenze 
 

2. I Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) / Data Protection Officer (DPO) del Titolare e del 
Responsabile sono raggiungibili ai seguenti indirizzi e-mail: 

 
Responsabile delle Protezione dei Dati di Regione Toscana – Giunta regionale: urp_dpo@regione.toscana.it 
Responsabile della Protezione dei Dati di Fondazione Sistema Toscana: dpo@fst.it 
 

3. I dati personali raccolti e trattati sono: Dati identificativi (dati anagrafici e/o di iscrizione al R.I., P.I 
e/o codice fiscale, tel., fax e-mail). 

 
4. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale 

e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la possibilità di fruire dei 
servizi della Mediateca. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione e di diffusione a terzi, se 
non per obbligo di legge o a soggetti che elaborano dati personali per conto del Titolare o del 
Responsabile, nominati Responsabili o Sub-Responsabili in conformità agli obblighi previsti dal 
regolamento. 

 
5. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo 

necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti in conformità 
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

 
6. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione 

o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare e al Responsabile del Trattamento. 

 
7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni 

riportate sul sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/) 

 
Timbro e firma 

Fondazione Sistema Toscana 
Presidente Iacopo di Passio 


