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MODULO DI ISCRIZIONE SERVIZIO INTERNET WI-FI PER MINORI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il ______________

e residente a __________________________ in via _______________________________ n. _____________

identificato mediante documento di identità in corso di validità di cui allego copia in qualità di genitore/tutore

iscrive il minore _____________________________ nato a _________________________ il ___________
e residente a _____________________________ in via _______________________________ n. _______

Io genitore/tutore, valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000 ed a conoscenza
che in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000) e in caso di dichiarazioni non
veritiere, è prevista la decadenza dal beneficio eventualmente conseguito (art. 75 D.P.R. 445/2000),

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITÀ CHE:

ho preso visione delle “Procedure operative di organizzazione del Servizio Internet-Wi-fi” offerto
dalla Biblioteca di Brembate di Sopra e ne accetto totalmente i contenuti impegnandomi al loro
rispetto. Dichiaro espressamente di essere a conoscenza della legge relativa alla pedofilia on-line e
mi impegno ad insegnare a mio figlio ad evitare siti e chat a contenuto osceno, pedo-pornografico,
violento o comunque contrario alla vocazione di servizio pubblico della biblioteca e a non scaricare
per nessun motivo foto e quant’altro per cui la detenzione e il download è proibito dalla legge .
Sottoscrivendo il presente modulo io genitore riconosco espressamente e accetto che sarò ritenuto
unico e solo responsabile a nome e per conto di mio figlio di qualsiasi atto posto in essere, in
violazione delle regole stabilite dal presente accordo, dalle “Procedure operative di organizzazione
del Servizio Internet-Wi-fi presso la Biblioteca Comunale” e dalla normativa vigente in generale.
A tal fine io sottoscritto esonero espressamente il Comune di Brembate di Sopra – Biblioteca
Comunale, fornitore del servizio, da qualsiasi responsabilità in relazione a tutte le attività e agli atti
compiuti durante l’uso della postazione da parte di mio figlio.
Mi assumo ogni responsabilità per l’uso che mio figlio farà del servizio impegnandomi a spiegargli le
regole per l’utilizzo e, in particolare, che egli dovrà:
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• utilizzare il servizio di accesso ad internet in conformità alla normativa italiana e internazionale
vigente evitando di arrecare danni e pregiudizi di qualsivoglia natura ad alcuno;
• tenere un comportamento rispettoso delle regole di decenza, di morale e di buon uso dei servizi
della rete evitando atti o comportamenti che possano recare offesa a cose, persone o istituzioni
presenti o meno sulla rete o che si trovano nei locali del Comune e della biblioteca;
• riconoscere che il Comune di Brembate di Sopra - Biblioteca Comunale non è responsabile per il
contenuto, la qualità e la validità di qualsiasi informazione reperita o inserita in rete;
• riconoscere che il non rispetto delle “Procedure operative di organizzazione del Servizio Internet WIFI” presso la Biblioteca Comunale comporterà l’applicazione di sanzioni nei miei confronti quali, tra
l’altro, l’esclusione dal servizio;
• comunicare subitaneamente al Comune di Brembate di Sopra - Biblioteca Comunale la variazione dei
dati personali e di recapito forniti per l’iscrizione.

IL SOTTOSCRITTO

Brembate di Sopra, _______________

Informativa Legge 196/03, art. 13
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’iscrizione al servizio InternetWi-fi del Comune di Brembate di Sopra - Biblioteca Comunale e per le finalità connesse e per esclusivo uso della
Pubblica Amministrazione. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia cartacei che informatici e sarà
svolto nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite nel regolamento comunale e nelle determinazioni e
deliberazioni assunte in materia. I dati non verranno comunicati a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente preposto al Settore, mentre delegato al trattamento è il
personale presso la Biblioteca di Brembate di Sopra. Il sottoscritto in ogni momento può esercitare i diritti di
accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e/o cancellazione dei dati come previsto dall'art. 13 della Legge
196/2003. I dati personali collegati alla navigazione verranno conservati secondo la normativa vigente e la
L.155/2005 su server centrale di proprietà del Comune di Brembate di Sopra.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 445/2000-T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

