Alla BIBLIOTECA COMUNALE di
BUSETO PALIZZOLO (Tp)

Oggetto: Ricerca genealogica.

Il sottoscritto ________________________, nato a ______________________ (_______)
il _____________, residente a ____________________, via_______________________,
nr. ____, tel/cell. _______________________, e-mail:____________________________,
fa istanza per una ricerca genealogica a partire dai sottonotati rappresentanti della famiglia
sino al più lontano capostipite documentabile.
Avo: cognome ___________________________ nome __________________________
di _________________________________ e di ____________________________,
paternità

maternità

sposo di: cognome _______________________ nome ___________________________
di _________________________________ e di ____________________________,
paternità

maternità

Il richiedente dichiara che i suddetti antenati risiedevano nell’esteso territorio di Monte San
Giuliano, oggi formato dai comuni autonomi di Erice, Valderice, Custonaci, San Vito Lo
Capo, Buseto Palizzolo, ovvero nella borgata Balata di Baida, oggi territorio del comune di
Castellammare del Golfo.
La data del matrimonio dei predetti antenati è antecedente al 1901.
Il richiedente dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che:
-

-

-

i dati della ricerca genealogica non possono intendersi sostitutivi dello Stato Civile
dei comuni interessati, ne degli Archivi parrocchiali, ma soltanto di ausilio agli
stessi;
per ottenere la copia originale dell’atto di matrimonio dei propri avi o un certificato
storico autentico e valido per gli usi consentiti dalla legge, occorre rivolgersi ai
predetti uffici;
in caso di utilizzo dei dati genealogici per pubblicazioni, saggi, articoli scientifici,
convegni, congressi, ecc., è doveroso citare quale fonte: Comune di Buseto
Palizzolo – Biblioteca Comunale.

________________, lì _________________
Firma
___________________________

BIBLIOTECA COMUNALE DI BUSETO PALIZZOLO
Richiesta di iscrizione ai servizi della biblioteca
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS 196/2003
L’art. 13 del d.lgs 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la legge su indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza nel rispetto
dei Suoi diritti e delle Sue libertà fondamentali, nonché della Sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
• i dati relativi alla Sua persona, raccolti - nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dall’art. 11 del decreto in
argomento - per la Sua qualità di utente dei servizi della Biblioteca, vengono utilizzati esclusivamente per le attività
istituzionali e nell’ambito dell’ordinaria gestione della Biblioteca stessa.
• essi non verranno in nessun modo comunicati o diffusi a terzi. Il trattamento dei dati per la compilazione,
l’aggiornamento o la diffusione di statistiche sulla consistenza e la composizione dell’utenza sarà effettuato
esclusivamente in modo anonimo. A fini statistici, la Biblioteca manterrà lo storico delle richieste effettuati dagli utenti.
• il conferimento dei dati suddetti ha natura obbligatoria, in quanto necessario ai fini della tutela dell’archivio
matrimoniale. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di accedere ai servizi.
• il trattamento dei dati è realizzato secondo modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà avvalersi
di registrazioni manuali e/o di strumenti informatici atti a memorizzare e gestire i dati stessi.
• i suoi dati personali cartacei e quelli informatici sono conservati presso la Biblioteca del Comune di Buseto Palizzolo.
• in relazione ai predetti trattamenti l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003 (Diritto di
accesso ai dati personali e altri diritti), compresi quelli di aggiornamento, rettifica, integrazione e cancellazione dei dati.
• Titolare del trattamento dei dati cartacei: Biblioteca Comunale di Buseto Palizzolo.
• Responsabile del trattamento dei dati cartacei e del trattamento dei dati informatici: Sig.ra Magro Rosa, Presidente
dell’Associazione di Lettere Arti e Sport Dilettantistica Jò, che in atto gestisce la Biblioteca Comunale.

L’utente della Biblioteca:
COGNOME ________________________________________________________________________________
NOME ____________________________________________________________________ SESSO (M/F) ____
NATO A _____________________________________________________ IL ___________________________
RESIDENTE IN ________________________________________________________ CAP ________________
VIA ______________________________________________________________________________________
TELEFONO ___________________________________ CELL _______________________________________
E-MAIL _____________________________________________Iscrizione newsletter della biblioteca: __ SI __ NO
SKYPE (se interessato a contatto con la biblioteca) _________________________________________________

DATA_______________________
Firma
_______________________
(In caso di utente minorenne, da riempire a cura del genitore o chi ne fa le veci):
Il sottoscritto ________________________________________________________________ responsabile del minore
in qualità di genitore/tutore, lo autorizza ad accedere ai servizi della Biblioteca.

DATA _________________________
Firma
_____________________

