
FONDO LIBRARIO DAMIANO 
 

“SCHEDA RICHIESTA PRESTITO/CONSULTAZIONE VOLUMI” 
 

Spett.le Fondazione Giuseppe Tovini 
amministrazione@fondazionetovini.it  
 
Letto il Regolamento del Fondo pubblicato sul sito internet della Fondazione Giuseppe Tovini, che 
dichiaro dunque di conoscere e accettare, io sottoscritto/a 
Nome e Cognome _________________________________________________________ 

Nato a _____________________________ Prov. _______ il _______________________ 

Residente a ___________________________________________ Prov. ______________ 

In via _______________________________________ n. ______ CAP _______________ 

tel. ________________________________ cell. _________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________ 

(Barrare una delle seguenti opzioni) 
a) Studente/essa della scuola secondaria; 

(Specificare Istituto scolastico e Docente di riferimento) ______________________________ 
b) Studente/essa universitario/a; 

(Specificare Ateneo, Sede e Facoltà)___________________________________________ 
c) Educatore/rice/Maestro/a della scuola dell’infazia; 

(Specificare Istituto scolastico)_______________________________________________ 
d) Maestro/a della scuola primaria; 

(Specificare Istituto scolastico)_______________________________________________ 
e) Professore/essa della scuola secondaria di primo grado; 

(Specificare Istituto scolastico)_______________________________________________ 
f) Professore/essa della scuola secondaria di secondo grado; 

(Specificare Istituto scolastico)_______________________________________________ 
g) Professore/essa ricercatore/rice universitario/a; 

(Specificare Ateneo, Sede e Facoltà)___________________________________________ 
h) Privato. 

(Specificare motivazione della richiesta)_________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
CHIEDO 

Di poter ricevere in prestito le seguenti opere: 
 

1) Id ___________________________ 

Autore________________________ 

Titolo ________________________ 

Anno_________________________ 

 

2) Id ___________________________ 

Autore________________________ 

Titolo ________________________ 

Anno_________________________ 

 

3) Id ___________________________ 

Autore________________________ 

Titolo ________________________ 

Anno_________________________ 

 



________________________________________________________________________________ 

Servizio riservato ai Soggetti di cui alle lettere da b) a g): 
CHIEDO 

Di poter consultare il Fondo librario Damiano presso la Vostra sede indicando quali mie disponibilità: 
 

1) Data _______________ ora _________________; 
2) Data _______________ ora _________________; 
3) Data _______________ ora _________________; 

________________________________________________________________________________ 
 
Data _________________ 

 
__________________ 

(Firma leggibile) 
 
Allego copia Documento di identità.   
________________________________________________________________________________ 

 
PROPOSTA DI ACQUISIZIONE 

 
Se non ha trovato il volume ricercato può proporne l’acquisizione al Fondo. La proposta sarà valutata a 
discrezione della Fondazione: 
 
Autore: ______________________________ 

Titolo: ______________________________ 

Anno: ______________________________ 

Casa Editrice: _______________________ 

Città: ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Oggetto: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO 679/2016 
 
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento 679/2016, la informiamo che la Fondazione Giuseppe Tovini ha improntato le proprie 
attività in modo da offrire la massima tutela dei dati personali forniti o di cui comunque raccolti.  
Dati relativi al Titolare - Titolare del Trattamento è la Fondazione Giuseppe Tovini con sede in via Ferrando 1, Brescia.  
Finalità e Modalità del trattamento - La Fondazione Giuseppe Tovini raccoglie e tratta i dati personali riferiti 
dall’Interessato al fine di consentire la fruizione del “Fondo librario Damiano”, secondo il regolamento pubblicato sul sito 
www.fondazionetovini.it. La base giuridica che legittima il trattamento è individuata nell’esecuzione di richieste dell’interessato. 
I dati personali dell’Interessato saranno trattati da personale autorizzato ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento UE 
679/2016. I Dati potranno essere raccolti anche presso terzi, nel qual caso sarà nostra cura procedere tempestivamente ad 
informarVi, come previsto dall’articolo 14 del GDPR. Il trattamento dei Dati per dette finalità avrà luogo con modalità 
informatiche e manuali nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge.  
Periodo di Conservazione - I Dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a fornire riscontro alle richieste 
e ad eseguire il servizio richiesto.  
Diritti dell'Interessato - La normativa riconosce all’Interessato numerosi diritti: 1. Accesso alle seguenti informazioni: finalità 
del trattamento, categorie di dati personali in questione, destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati 
o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 2. esistenza del diritto 
dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento 
dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 3. Ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o 
cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento; 4. Portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere 
tali dati a un altro titolare del trattamento. Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può 
rivolgersi al Titolare del trattamento, scrivendo all’indirizzo sopra riportato.  
________________________________________________________________________________ 


