
La rete bibliotecaria bergamasca ha adeguato le regole di gestione dei dati degli utenti al Regolamento Europeo 679/2016. 
Tutti i dati vengono raccolti, solo ed esclusivamente al fine di garantire il buon funzionamento del servizio richiesto. Queste 
informazioni rimarranno riservate nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti. Specifiche misure di sicurezza sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
L’informativa relativa al trattamento dei dati è pubblicata sul sito www.rbbg.it nella sezione Privacy ed è disponibile presso le 
sede delle Biblioteche aderenti. 

 
 
 

 

 
MODULO DI ISCRIZIONE ALLE BIBLIOTECHE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 

I campi contrassegnati * sono obbligatori 
 

Sig./Sig.ra COGNOME*__________________________NOME* ____________________ M  F* 
NATO/A IL* ___________________  
COMUNE DI NASCITA*____________________(___ ) NAZ.* _____  NAZIONALITA’_________ 
 
DOCUMENTO N° ___________________________ 
RILASCIATO DA__________________________SCADENZA________________ 
CODICE FISCALE*________________________________________ 
 
INDIRIZZO DI RESIDENZA*_____________________________________________N°*______  
COMUNE*____________________________(____) CAP_________ 
INDIRIZZO DI DOMICILIO (se diverso dalla residenza)___________________________________ 
 
CONTATTI (indicarne almeno uno):* 
EMAIL ____________________________________ 
CELLULARE ________________________________ 
TELEFONO _________________________________ 
 
Chiedo di essere iscritto alla Rete Bibliotecaria Bergamasca; biblioteca di iscrizione: _______________ 
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza del Regolamento del servizio della Rete bibliotecaria 
bergamasca e di impegnarmi a rispettare e sottostare a tutte le norme  presenti. 
 

Desidero iscrivermi alla Newsletter del Comune di _______ (Informazioni istituzionali – 
Biblioteca – Cultura)*:  

FIRMA* 
___________, lì _______________    _________________________________________ 

 

COSA PUOI FARE ADESSO? 

Puoi prendere in prestito 25 libri per un mese, 5 cd/dvd per una settimana 

Puoi consultare e prendere in prestito riviste e giornali 

Puoi scaricare gratuitamente dalla piattaforma MediaLibrary e-book, quotidiani, mp3, video... 

Puoi navigare nel catalogo www.rbbg.it e puoi cercare, prenotare e rinnovare i tuoi prestiti da 

casa!  

E tanto altro ancora!                                              Chiedi la GUIDA con tutte le informazioni ai bibliotecari 

 

  

 
 

SI NO 
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