
Il Sottoscritto tel. 

e-mail

Fondo Manoscritto

Vol./Fasc. Carte

Autore Titolo

Fondo Manoscritto

Vol./Fasc. Carte

Autore Titolo

Fondo Manoscritto

Vol./Fasc. Carte

Autore Titolo

€ nessun costo

colore A4 € 0,40 €

colore A3 € 0,80 €

b/n A4 € 0,10 €

b/n A3 € 0,20 €

€ 0,20 da file € 0,40 da orig. €

1CD-ROM € 2,50 €

1 DVD € 3,00 €

colore A4 € 0,60 A3 € 1,20 €

b/n A4 € 0,40 A3 € 0,80 €

TOTALE € *

data firma

RICHIESTA DI RIPRODUZIONI

consapevole delle leggi vigenti in materia di diritto d'autore chiede la riproduzione di:

MANOSCRITTI

Fotocamera digitale propria

su supporto digitale

su supporto cartaceo

*importi compilati a cura della Biblioteca

Il sottoscritto dichiara che le riproduzioni sono per il solo uso personale e/o di studio e non a fini di lucro. Il 

sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che le immagini riprodotte non sono cedibili a terzi e che il 

presente modulo non vale come autorizzazione alla pubblicazione

Stampe

formato cartaceo

Scanner planetario digitale

Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 GDPR.

L'Amministrazione Comunale informa che:

a) il Titolare del trattamento è  il Comune di Udine in persona del legale rappresentante (Sindaco in carica), domiciliato per la carica in Udine, Via Lionello, 

1 – e-mail: sindaco@comune.udine.it

b) il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Massimiliano Chiandone, tel. 0432 1272145 – 

e-mail: massimiliano.chiandone@comune.udine.it.”

c) i dati personali saranno trattati in relazione alla fornitura dei servizi offerti da SBHU

d) potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del 

trattamento, di opposizione al trattamento dei dati e di portabilità dei dati, di proporre un reclamo a una autorità di controllo. 

e) può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Udine, via Lionello, 1 - Udine 

o all’indirizzo Pec: protocollo@pec.comune.udine.gov.it

Per maggiori informazioni si può consultare l'informativa completa http://www.comune.udine.gov.it/home/privacy

Biblioteca Civica “V.Joppi”



Il Sottoscritto tel. 

e-mail

Autore Titolo

Inventario collocazione

pagg. data

titolo articolo

Autore Titolo

Inventario collocazione

pagg. data

titolo articolo

Autore Titolo

Inventario collocazione

pagg. data

titolo articolo

€ nessun costo

colore A4 € 0,40 €

colore A3 € 0,80 €

b/n A4 € 0,10 €

b/n A3 € 0,20 €

€ 0,05 €

€ 0,20 da file € 0,40 da orig. €

1CD-ROM € 2,50 €

1 DVD € 3,00 €

colore A4 € 0,60 A3 € 1,20 €

b/n A4 € 0,40 A3 € 0,80 €

TOTALE € *

data firma

Multifunzione self service (PREVIA AUTORIZZAZIONE) 

LIBRI E PERIODICI A STAMPA 

RICHIESTA DI RIPRODUZIONI

consapevole delle leggi vigenti in materia di diritto d'autore chiede la riproduzione di:

Fotocamera digitale propria

Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 GDPR.

L'Amministrazione Comunale informa che:

a) il Titolare del trattamento è  il Comune di Udine in persona del legale rappresentante (Sindaco in carica), domiciliato per la carica in Udine, Via Lionello, 

1 – e-mail: sindaco@comune.udine.it

b) il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Massimiliano Chiandone, tel. 0432 1272145 – 

e-mail: massimiliano.chiandone@comune.udine.it.”

c) i dati personali saranno trattati in relazione alla fornitura dei servizi offerti da SBHU

d) potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del 

trattamento, di opposizione al trattamento dei dati e di portabilità dei dati, di proporre un reclamo a una autorità di controllo. 

e) può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Udine, via Lionello, 1 - Udine 

o all’indirizzo Pec: protocollo@pec.comune.udine.gov.it

Per maggiori informazioni si può consultare l'informativa completa http://www.comune.udine.gov.it/home/privacy

su supporto digitale

su supporto cartaceo

*importi compilati a cura della Biblioteca

Il sottoscritto dichiara che le riproduzioni sono per il solo uso personale e/o di studio e non a fini di lucro. Il 

sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che le immagini riprodotte non sono cedibili a terzi e che il 

presente modulo non vale come autorizzazione alla pubblicazione

formato cartaceo

formato digitale su propria chiavetta USB

Scanner planetario digitale

Biblioteca Civica “V.Joppi”


