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Cognome  

Nome  

Nato a  

In data  

Recapito telefonico  

DICHIARA la provenienza lecita di quanto donato al Sistema Bibliotecario di Milano; 

ACCETTA che i documenti non utilizzati dal Sistema Bibliotecario di Milano per accrescere le proprie collezioni, possano essere messi a 

disposizione per il libero scambio tra utenti, oppure donati ad associazioni o enti (per es.: carceri, scuole o biblioteche) scelte dal Sistema; 

SOLLEVA il Sistema Bibliotecario di Milano da ogni responsabilità sui documenti ricevuti ma non utilizzati per accrescere le proprie collezioni; 

ACCETTA il fatto che il materiale, una volta donato, non possa essere richiesto in restituzione; 

SPECIFICA che il materiale donato consiste in:   oppure  ALLEGA ELENCO con autore e titolo 

Il sottoscritto/la sottoscritta: 

se NON iscritto/a indicare: 

Residente a  

Via/Piazza  

Telefono  

Indirizzo e-mail  

BIBLIOTECA ______________________ 

Data di consegna____________________________ 

In fede, [firma] 

____________________________________________________________ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ricevuta donazione presso la Biblioteca in data____________________ 

Firma del/della bibliotecaria_______________________________________________________________ 

LIBERATORIA PER LA DONAZIONE DI DOCUMENTI 

 Iscritto/a al Sistema Bibliotecario di Milano                                                Non iscritto/a al Sistema Bibliotecario di Milano 

Volumi n.  

Multimediali (CD, DVD ecc.)  

Riviste n.  

Altro (specificare)  
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
 
 

La versione estesa dell’informativa è pubblicata sul sito http://milano.biblioteche.it/ ed è a disposizione per la lettura in ogni 

biblioteca del Sistema Bibliotecario di Milano.  

Titolare del trattamento: Comune di Milano, Piazza della Scala n. 2 – 20121 Milano.  

Contatti del Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Comune di Milano: dpo@comune.milano.it.  

Finalità del trattamento: gestione del patrimonio del Sistema Bibliotecario di Milano.  

Base giuridica del trattamento D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio e la Legge Regione Lombardia 25/2016 

Politiche regionali in materia culturale. Riordino normativo.  

Categoria di dati: dati comuni.  

Comunicazione dei dati: i dati comunicati a Enti Pubblici o Autorità Giudiziaria ove richiesto per legge o per prevenire o 

reprimere la commissione di un reato.  

Diritti degli interessati: l’interessato ha diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, portabilità dei dati, opposizione al loro 

trattamento e ad ogni diritto riconosciuto dall’art. 15 del GDPR. Per esercitare tale diritto può rivolgersi alla propria biblioteca 

oppure scrivere a c.biblioprivacy@comune.milano.it, oppure direttamente al Titolare del trattamento o al Responsabile della 

protezione dei dati (DPO). 

Tempi di conservazione dei dati: il presente modulo sarà conservato fino ad un massimo di 10 anni a partire dalla data di 

sottoscrizione. Allo scadere del termine sopra indicato, alcuni dati saranno conservati esclusivamente a fini di archiviazione 

nel pubblico interesse o a fini statistici, previa applicazione delle garanzie previste dall'art. 89 del GDPR per assicurarne 

l’anonimato.  

Reclamo al Garante nei casi previsti: è possibile proporre un reclamo all’Autorità, qualora ne ricorrano le condizioni: Garante 

per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma. 
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