BIBLIOTECA “PADRE FRUMENZIO GHETTA”
ISTITUTO CULTURALE LADINO
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSULTAZIONE
DI TESI DI LAUREA E DI DOTTORATO
Il / La sottoscritto/a
COGNOME / NOME

tessera SBT n.
INDIRIZZO

TELEFONO
E-MAIL

@
CODICE FISCALE

autore / autrice della:
 tesi di laurea
 tesi di specializzazione
 tesi di dottorato

discussa presso la Facoltà di
corso di laurea in
dell’Università degli studi di
anno accademico
relatore

consegnata in data odierna alla Biblioteca specialistica dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa, con la presente





ne autorizza la consultazione
ne autorizza la riproduzione
non ne autorizza la riproduzione
autorizza la Biblioteca dell’Istituto Culturale Ladino di Sèn Jan – San Giovanni di Fassa a
fornire il proprio recapito a eventuali richiedenti



eventuali ulteriori precisazioni o limiti

Titolare del trattamento: ISTITUT CULTURAL LADIN con sede in 38036 San Giovanni di Fassa, Strada de la Pieif n. 7, (TN)
Responsabile della protezione dei dati: QSA S.r.l. - ENGINEERING CONSULTING TRAINING

I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati in conformità del Regolamento UE 2016/679 e del D.l.GS. 30/06/2003 n.
196 – Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e verranno utilizzati per la corretta gestione delle procedure finalizzate all’erogazione della attività culturali, nonché per l’assolvimento di obblighi di legge connessi. In tale finalità rientrano
anche le operazioni di trattamento propedeutiche all’acquisizione e gestione dei beni etnografici, alle operazioni connesse alla procedura autorizzativa di accesso all’Archivio dell’ Istituto Culturale Ladino/Istitut Cultural Ladin e al “servizio internet” messo a disposizione
dalla Biblioteca “Padre Frumenzio Ghetta”.
Le modalità di trattamento includono procedure manuali ed informatiche.
I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi “Responsabile del trattamento” ex art. 28 , Reg. (UE) 2016/679 per finalità strettamente
connesse all’operatività del servizio e nel rispetto del principio di minimizzazione.
Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per esercitare i diritti previsti agli artt. 15 e seguenti del Reg. (UE) 2016/679 inviando una
mail all’indirizzo info@istladin.net
Tutte le specifiche relative al trattamento dei Suoi dati personali sono contenute nell’informativa sul trattamento dei dati personali destinata agli utenti delle attività culturali, consultabile sul sito web www.istladin.net, alla quale si rimanda.

Firma

San Giovanni di Fassa - Sèn Jan,
PROTEZIONE ED USO DEI DATI PERSONALI

