
Biblioteca  INAF- Osservatorio Astrofisico di Arcetri 

Scheda utente 

Per accedere al prestito compilare la scheda utente e consegnarla alla biblioteca 

 

 

nome………………………………………………………………………………………………………… 

cognome…………………………………………………………………………………………………….. 

data di nascita……………………………………………………………………………………………… 

posizione inaf 

dipendente                  associato INAF       collaboratore         

 

indirizzo di residenza………………………………………………………………………………………. 

indirizzo di domicilio, se diverso da quello di residenza…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………............................... 

recapito telefonico…………………………………………………………………………………………… 

posta elettronica…………………………………………………………………………….......................... 

CODICE FISCALE………………………………………………………………………………………… 

 

Data………..          Firma…………………………………………………………………………………….  

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta 

 
 

(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

 
Base giuridica e finalità del trattamento: I dati personali verranno trattati dall’INAF per lo svolgimento delle proprie finalità 

istituzionali in relazione al procedimento avviato con la richiesta, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 2. Natura del conferimento: Il conferimento dei dati personali è 

obbligatorio, in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare corso alla richiesta. 3. Modalità del trattamento: In 

relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da 

garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza: Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i 

collaboratori, anche esterni, del Titolare. Tali soggetti agiranno in qualità di autorizzati al trattamento. I dati personali potranno 

essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che 

lo preveda. 5. Diritti dell’interessato: All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE 

2016/679. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati. 6. Titolare del 

trattamento: Il Titolare del trattamento dei dati è l’INAF, con sede in Viale del Parco Mellini, 84 - 00136 - Roma. 7. 

Responsabile della Protezione dei Dati: Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) dell’INAF è contattabile ai seguenti 

recapiti: Viale del Parco Mellini n. 84 -00136 Roma, Italia; Email: rpd@inaf.it; PEC: rpd-inaf@legalmail.it. 

 


