
Comune di Castenedolo 
Biblioteca Comunale “R. Frusca” 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELLE TESI DI LAUREA 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a  a _______________________________________________ il _______________________ 

Residente a ______________________________via___________________________n._________ 

Tel./Cell.________________________________________________________________________ 

Titolo della tesi___________________________________________________________________ 

Presentata presso l’Università/Scuola__________________________________________________ 

________________nell’anno accademico______________________________________________ 

Alla luce dell’informativa sul trattamento gestionale della tesi (stampata sul retro) e delle vigenti 
disposizioni in materia di tutela del diritto d’autore, rendo noto quanto segue: 

1) Autorizzazione alla catalogazione della tesi e alla pubblicazione dei dati (titolo, autore,
argomento) sull’OPAC (catalogo on-line) della Rete Bibliotecaria Bresciana, nonché la
consultazione in sede della stessa:

AUTORIZZO NON AUTORIZZO 

2) Autorizzazione per il prestito a domicilio o comunque fuori della sede della biblioteca:

AUTORIZZO  NON AUTORIZZO 

3) Autorizzazione per la fotocopiatura della tesi, nei limiti previsti dalla legge1

AUTORIZZO  NON AUTORIZZO 

Data  Firma  

_________________________ __________________________ 

Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Castenedolo, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, 
desidera informarLa che:  

 i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine 
di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune. 

 il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il procedimento o l’erogazione del servizio;
 i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio; 
 L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso l’ufficio della Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy. 
 La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati nell’informativa completa.

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.castenedolo.bs.it 
. 

1 Legge 18 agosto 2000, n. 248 "Nuove norme di tutela del diritto d'autore".



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO GESTIONALE DELLE TESI DI LAUREA 

La Biblioteca Comunale “Renzo Frusca” adotta come politica gestionale delle tesi di laurea la 

collocazione delle stesse (ove autorizzata dall’autore) all’interno della sezione “Consultazione” 

(CON), documenti consultabili in sede ma non ammessi al prestito. 

Questo al fine di garantire la conservazione di documenti di interesse locale presenti in unica copia, 

con l’intento di preservarli da possibile smarrimento, danneggiamento, usura del supporto. 

Si precisa dunque che, sulla base di quanto indicato dall’autore nel rispetto della normativa vigente, 

il trattamento delle tesi di laurea avverrà nelle seguenti modalità: 

1) Nel caso in cui vengano autorizzate la catalogazione e la consultazione in sede, il documento

verrà collocato nello scaffale aperto della sezione “Consultazione” (CON), sarà quindi accessibile al 

pubblico per la lettura presso i locali della biblioteca. Sarà inoltre possibile effettuare ricerche 

sull’OPAC (catalogo on-line) della Rete Bibliotecaria Bresciana, tramite i dati del documento 

(titolo, autore, argomento). 

Nel caso in cui non vengano autorizzate la catalogazione e la consultazione in sede, il documento 

– dopo essere stato inventariato come proprietà dell’Ente – verrà chiuso in armadio non accessibile

al pubblico e non sarà rintracciabile nel catalogo. 

2) Nel caso in cui venga autorizzato il prestito della tesi, il documento verrà comunque destinato

alla sezione “Consultazione” al fine di garantirne la conservazione. Il personale della biblioteca 

potrà, a seguito di motivata richiesta scritta da parte dell’Utenza (documentate finalità di studio, 

ricerca, etc.) e a condizione che l’esemplare sia nelle condizioni fisiche idonee, decidere di 

ammettere temporaneamente al prestito l’opera. 

Nel caso in cui non venga autorizzato il prestito della tesi, il documento non potrà in nessun caso 

abbandonare i locali della biblioteca. 

Per presa visione: 

Data  Firma  

_________________________ __________________________ 


