
 
 

DIREZIONE CULTURA, BGBS23, RETI DI QUARTIERE, SPORT ED EVENTI 
SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO 

 
Bergamo, il ………………………… 

 
 
il sottoscritto ……………………………………… Nato a…………………………. il ………………………….. 
 
Residente a ………………………… in via ………………………………………………………………………. 
 
Tel …………………………………………….. e-mail …………………………………………. 
 
Dichiara di aver letto e accettato le condizioni adottate dal Sistema Bibliotecario Urbano in merito alle 
donazioni. Il donatore rinuncia ad ogni diritto sui pezzi donati o a richiederne la restituzione e prende atto 
che i documenti dati in dono possono essere soggetti a scarto qualora non rispondano a esigenze di 
circolazione o conservazione. 
 
 

Firma 
 
 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 10/08/2018, N. 101. 
Si informa la S.V. che i dati personali sopra riportati sono utilizzati dal Comune per la concessione di quanto richiesto  e sono utilizzati con 
modalità e procedure strettamente necessarie allo scopo. 
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell’ottenimento di quanto richiesto e un eventuale rifiuto da parte della S.V. impedisce al Comune di 
dar seguito alla presente richiesta. 
Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e con l’ausilio di strumenti informatici. 
La S.V. ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, 
integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al  loro trattamento. 
Titolare del trattamento è il Comune di Bergamo e responsabile è il dirigente della Direzione cultura, BGBS23, reti di quartiere, sport ed eventi. I 
dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla pratica, in qualità di incaricati del trattamento. 

 

 
Criteri per l’acquisizione di OPERE DONATE DALL’AUTORE 

 
La Biblioteca accetta la donazione di libri ed altri documenti scritti o editi da privati cittadini, ad arricchimento del 
patrimonio disponibile al pubblico per il prestito e la consultazione, se corrispondenti ai criteri già individuati per 
acquisizione e scarto. 
 
In particolare non vengono ritenuti coerenti con il patrimonio della biblioteca: 

 opere edite in proprio o presso editori a pagamento 

 opere a carattere confessionale di qualsiasi religione o cultura di carattere specialistico 

 opere già possedute di cui non si ritenga utile conservare più di una copia 

 opere di interesse locale, non riferite al territorio di Bergamo e provincia 
 
Autori bergamaschi o che trattano argomenti di interesse locale o che hanno scelto tale ambientazione o editi da editori 
del territorio sono invitati a proporre le loro opere alla biblioteca Civica Centrale A. Mai,  deputata alla conservazione di 
tale materiale.  
 
Con la firma in calce l’autore libera la Biblioteca da ogni obbligo riguardo al materiale donato, che non potrà in nessun 
caso essere restituito. 
Una volta catalogata la notizia bibliografica sarà visibile sul catalogo nazionale, consultabile in biblioteca e da remoto, 
dove l’autore potrà verificarne la presenza: fino a quel momento non è possibile seguire l’iter dell’opera donata. 
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