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Authorization to borrow material on behalf of others 

 
I/Mrs./Mr. _____________________________________________________________________________ 
birthplace ________________________________________________date of birth ___________________ 
city _____________________________________________________province______________________ 
address ______________________________________________________________________________ 
 

AUTHORIZE 
I/Mrs./Mr. _____________________________________________________________________________ 
birthplace _______________________________________________ date of birth ___________________ 
city ____________________________________________________ province______________________ 
address ______________________________________________________________________________ 
 
to borrow material on my behalf in the library System of the University of Trento. 
 
To borrow items the authorized person has to bring the library card of the person who delegates, and a copy 
of a document of identity of the latter.  
The person who delegates is also responsible for all the material borrowed on his/her behalf by the authorized 
person. This authorization expires one year after the date it has been signed. 
 
The undersigned are aware that according to art. 76 of the d.p.r. n. 445/2000, those who make a false 
statement are subject to the penalties imposed by the criminal law and conscious that the university could 
verify the truthfulness of what they have declared and that, in case of false or inaccurate statements, all the 
benefits coming from this declaration could be revoked. 
 
Place and date________________________ Person who delegates  _______________________________ 
 
 

 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 La presente istanza presentata in data all’Università 
degli Studi di Trento, Divisione Ricerca e Sistema Bibliotecario di Ateneo non necessita di autentica 
della sottoscrizione in quanto: 

 la firma è stata apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere il presente documento; 

 il documento è stato sottoscritto e trasmesso unitamente alla fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore. 
 
Tipologia e n. documento di riconoscimento del delegante ___________________________________ 
 
Trento,_______________________  Firma dell’addetto___________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del regolamento EU 
2016/679 
 
Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (d’ora in avanti 
“GDPR”) sancisce il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.  
In qualità di interessato, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Le forniamo pertanto le seguenti informazioni. 
 
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati  
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, 
email: ateneo@pec.unitn.it;  ateneo@unitn.it.  
I dati di contatto del Responsabile della protezione dati sono i seguenti: via Verdi n. 8, 38122 Trento, 
email: rpd@unitn.it. 
 
2. Finalità del trattamento e base giuridica  
Il trattamento dei dati personali forniti è effettuato dal Titolare nell’ambito dei propri compiti di interesse pubblico 
ai sensi degli artt. 6, paragrafo 1, lett. e) del GDPR e, in particolare, per la finalità di evasione della richiesta di 
materiale bibliografico per mezzo di delega. 
 
3. Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali è indispensabile per poter dar corso alla richiesta.  
 
4. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente da parte 
di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate, nel rispetto dei 
principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità nonché degli obblighi di 
riservatezza. 
 
5. Categorie di destinatari ed eventuale trasferimento all’estero  
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi solo in adempimento di specifiche disposizioni 
legislative e/o regolamentari. In nessun caso i dati personali saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE. 
 
6. Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione della finalità di cui al punto 2. In ogni caso 
saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente e/o dalla regolamentazione di Ateneo in tema 
di conservazione della documentazione amministrativa. 
 
7. Diritti degli interessati  
L’Interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare, nei casi previsti, l’esercizio dei diritti di cui agli 
artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione, la 
cancellazione e la limitazione del trattamento. L’interessato ha altresì il diritto di opporsi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano nei casi previsti dalla legge.  Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti è 
possibile inviare specifica richiesta ai recapiti sopraindicati. 
Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ex art. 77 del GDPR nel 
caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta. 
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