
DA CONSERVARE A CURA DELLA STRUTTURA BIBLIOTECARIA 

Università degli Studi di Perugia – Centro Servizi Bibliotecari

Richiesta di iscrizione ai servizi bibliotecari
Revisione 0.0.6 del 29 ottobre 2019

Qualifica utente: 

- Utente esterno
- Ordine avvocati
- Bibl. Augusta
- Univ. Stranieri
- Altre convenzioni

CUA assegnata: 

A CURA DEL PERSONALE BIBLIOTECARIO

Data di scadenza del servizio:

L’utente dichiara di avere preso visione dei seguenti documenti: 
1) Informativa utenti istituzionali ed esterni del Centro Servizi Bibliotecari; 
2) Informativa del servizio Postazioni Internet del CSB e si impegna ad utilizzare i PC per le sole finalità previste; 
3) Regolamento del CSB  e Regolamento dei servizi bibliotecari;
4) Linee guida per l’utilizzo della rete  e la GARR Acceptable Use Policy.

L’utente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti, in particolare del recapito telefonico 
ed e-mail. 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del Trattamento è l’Università degli Studi di Perugia, nella persona del Magnifico Rettore, quale 
rappresentante legale. 

Il contatto del Titolare è:          rettorato@unipg.it, protocollo@cert.unipg.it (PEC)
Il contatto del Responsabile della protezione dati è:     rpd@unipg.it, tel. 075 585 2192.
Ulteriori informazioni sono riportate all’indirizzo:           https://www.unipg.it/protezione-dati-personali 

Perugia, 

Firma del richiedente

Indirizzo di residenza: 

CAP e Località: 

Dati dell’utente esterno: 

Codice fiscale: 

Cognome e nome: 

Comune di nascita: 

Telefono: E-mail:

Sesso: Data di nascita: FemminaMaschio

Tipo di documento: Altro: PatenteCarta di identità

Numero documento: Data di scadenza:

Modulo di iscrizione ai servizi bibliotecari dell’Università degli Studi di Perugia. 
L’utente è obbligato alla lettura della “Informativa utenti istituzionali ed esterni del Centro Servizi Bibliotecari” e 

al rispetto del paragrafo “5. Obblighi dello studente”. 
Il presente modulo verrà conservato per dodici mesi dal termine del servizio erogato. 

https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative/informativa-per-gli-utenti-esterni-e-istituzionali-del-csb
https://www.unipg.it/servizi-on-line/postazioni-internet/informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali
http://www.csb.unipg.it/regolamenti
https://www.unipg.it/servizi-on-line/rete-ateneo/regole-accesso-alla-rete
https://www.unipg.it/servizi-on-line/rete-ateneo/regole-accesso-alla-rete#AUP
mailto:rettorato@unipg.it
mailto:rpd@unipg.it
https://www.unipg.it/protezione-dati-personali
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