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Richiesta di Accesso

Per salvare
il modulo compilato
scegliere l’opzione

salva in Pdf
dal menu di stampa.

Cognome*Nome*

Data*

il*Nato/a a*

Cap*Provincia*Residente in*

Telefono*Indirizzo*

CapProvinciaDomiciliato in (se diverso dalla residenza)

Documento di riconoscimento* (tipo e numero) Scadenza*

e-mail*Indirizzo

Chiede il rilascio della tessera di accesso alla Biblioteca* per svolgere la seguente ricerca

Professione Studente
Docente/Ricercatore
Libero professionista

Funzionario/Dirigente
Impiegato
Lavoratore autonomo

Non occupato/Pensionato

La tessera ha validità di 6 mesi rinnovabili e autorizza
l’accesso anche alla Biblioteca del Senato. Per il rilascio
di una nuova tessera in caso di smarrimento l’utente
deve presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione.

I libri propri, per un massimo di due, possono essere
introdotti solo a seguito di autorizzazione rilasciata dai
funzionari della Biblioteca (per i codici non è necessaria
autorizzazione). Rivolgersi al personale dell'Orientamento.

Per introdurre macchine fotografiche o scanner portatili è
necessario richiedere l'autorizzazione a biblioteca@camera.it
indicando il modello.
La riproduzione digitale con dispositivi personali (inclusi
smartphone) di materiale della Biblioteca deve essere
autorizzata. Rivolgersi al personale dell'Orientamento.

Prima Richiesta

I posti a  sedere e  le postazioni pubbliche delle sale non si 
possono lasciare occupati in caso di uscita prolungata dalla 
Biblioteca (oltre i  15 minuti).

I dati personali raccolti verranno utilizzati esclusivamente per 
fini inerenti alle attività della Biblioteca della Camera dei 
deputati, nel rispetto della deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza n. 208/2004 e dell'art. 13 del Regolamento 
(UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali**.

Dichiara di conoscere le norme previste dai regolamenti della 
Biblioteca.

Firma per accettazione*

Rinnovo

*Campi Obbligatori

Biblioteca della Camera
“Nilde Iotti”

Polo Bibliotecario 
Parlamentare

Via del Seminario, 76
00186 Roma
Tel: 06 6760.3672 - 3254
email: biblioteca@camera.it

biblioteca.camera.it

Altro
(specificare)



**Informativa Privacy  
(Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 208 del 2004 e articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio, recante regolamento generale sulla protezione dei dati personali (RGPD) 

Gentile Signore/a, 
in relazione al trattamento dei Suoi dati personali, La informiamo di quanto segue: 

1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Amministrazione della Camera dei deputati, con sede in via della Missione, 8, 00186 Roma
(email: sgag_protocollo@camera.it - PEC: camera_protcentrale@certcamera.it;  centralino +39 06.67601).

2. Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai seguenti recapiti: Camera dei deputati - Responsabile della
Protezione dei dati, via della Missione, 8, 00186 Roma; email: rpd@camera.it; PEC: rpd@certcamera.it; telefono:
06.6760.9133.

3. Finalità del Trattamento

Il trattamento dei dati personali degli utenti della Biblioteca della Camera dei deputati è necessario allo scopo di consentire 
ad essi di usufruire dei relativi servizi, di assicurare il buon funzionamento della Biblioteca e di garantire la sicurezza della sua 
sede. In particolare: 

a) i dati relativi all’identità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza ed estremi del documento di
riconoscimento) sono necessari per le esigenze di sicurezza della sede;

b) il numero di telefono è utilizzabile per esigenze connesse alla sicurezza della sede e per i servizi della Biblioteca;
c) l’indirizzo e-mail è utilizzabile per l’erogazione di servizi della Biblioteca;
d) il dato relativo alla professione è utilizzato a soli fini di elaborazione statistica in forma anonima;
e) la specificazione dell’oggetto di ricerca è necessaria per verificare la conformità di tale oggetto ai criteri stabiliti dal

“Regolamento di ammissione del pubblico alla Biblioteca”. 

4. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati necessari per le finalità di cui alle lettere a), b) ed e) del punto 3. è obbligatorio e il mancato 
conferimento comporta il diniego di accesso alla Biblioteca.  
Il mancato conferimento dei dati di cui alle lettere c) e d) del punto 3. comporta l’impossibilità di fruire di alcuni servizi della 
Biblioteca. 

5. Modalità del Trattamento

I dati personali sono trattati esclusivamente dall’Amministrazione della Camera dei deputati che si avvale di proprio personale 
o di personale esterno incaricato del trattamento. Il trattamento dei dati personali avviene attraverso il loro inserimento in
un database elettronico interno all’Amministrazione, ad opera di soggetti appositamente incaricati e nel rispetto delle misure
di sicurezza previste dal RGPD.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali da Lei forniti non sono comunicati a terzi né sono oggetto di qualsivoglia forma di diffusione in Italia o di 
trasferimento all’estero.  

Ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato, i Suoi dati personali potranno essere 
comunicati ad enti pubblici o all’autorità giudiziaria (art. 4, n. 9, RGPD) 

7. Conservazione dei dati

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali 
sono raccolti e trattati sulla base del consenso da Lei rilasciato con la sottoscrizione della richiesta di accesso. 

8. Diritti dell’interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti attribuiti all’interessato dal RGPD (artt. 15-22) in conformità alle condizioni e 
alle limitazioni ivi indicate. In particolare, Lei ha diritto di avere accesso ai Suoi dati e di chiederne la rettifica o la cancellazione. 

9. Modalità di esercizio dei Diritti dell’interessato

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata, anche via email o PEC, alla Camera dei deputati. 
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