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I servizi bibliotecari sono aperti a tutti, residenti e non. Per l’accesso e la consultazione non è
necessaria l’iscrizione; per gli altri servizi, occorre l'iscrizione effettuata in una delle biblioteche
del Consorzio SBCR.

Per iscriversi è necessario:
• presentare un documento d’identità valido (carta d'identità, patente, passaporto, permesso di
soggiorno o altro documento con fotografia rilasciato da una autorità pubblica) e - per
l'iscrizione-base - fornire il proprio codice fiscale/tessera sanitaria;
• compilare e sottoscrivere l'accettazione del Regolamento delle biblioteche del Consorzio
SBCR
e l' Informativa (Privacy Policy) del
Consorzio
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR")
,
autorizzando il
Consorzio SBCR al trattamento dei propri dati ai soli fini della gestione del servizio bibliotecario,
come da Art. 2 comma A) della suddetta Informativa.

Al momento dell’iscrizione si potrà anche prestare il proprio specifico, libero e facoltativo
consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing e invio di
comunicazioni/promozioni relative ai servizi del Consorzio SBCR, come da Art. 2 comma B)
dell'
Informativa (Privacy
Policy
) del Consorzio ai
sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR").
Gli iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di domicilio e di
recapito.

I minori fino a 8 anni possono frequentare le biblioteche solo se accompagnati. Per le iscrizioni
dei minori, sono necessarie la firma e l'esibizione del documento di un genitore o chi ne fa le
veci.
I minori che abbiano compiuto 16 anni possono iscriversi da soli. Il minore può
anche consegnare alla biblioteca
la modulistica compilata e firmata, dal genit
ore o chi ne fa le veci, senza che quest'ultimo sia presente; in tal caso
, è necessario presentare anche una fotocopia del documento del genitore.
È possibile l'iscrizione online.
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Iscrivendosi, l'utente potrà scegliere tra iscrizione base e iscrizione sostenitori.
Entrambe sono personali e valide in tutte le biblioteche del Consorzio SBCR per un anno.

L'iscrizione base consente il prestito gratuito di libri e audiovisivi in qualsiasi sede del
SBCR in cui ci si rechi personalmente. Non prevede l'emissione di tessera: viene attestata
tramite Tessera Sanitaria, da esibire all'atto del prestito.
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L'iscrizione sostenitori prevede il rilascio della card Biblio+ valida, di norma, un anno.
Prevede il versamento di un contributo il cui minimo viene definito annualmente dal CdA del
Consorzio SBCR. La tessera è personale e non cedibile, e va esibita all'atto del prestito.
Il possessore di Biblio+ può gestire il proprio profilo utente e inserire richieste accedendo
all'area riservata sul catalogo online del Consorzio SBCR, oltre che accedere a tutti i servizi
erogati dalla rete delle biblioteche, comprese opportunità aggiuntive e convenzioni con
l'esterno:

•
•
•
•
•
•
•
•

prestito di libri e audiovisivi
prestito interbibliotecario locale e nazionale
document delivery
accesso ai servizi Opac interattivi
accesso a MediaLibraryOnLine
accesso ai supporti multimediali in biblioteca
accesso ai pc e alla rete internet in biblioteca, anche in wireless
agevolazioni presso attività commerciali e ricreative convenzionate

Iscrizione dei minori a Biblio+: Per i minori di 18 anni sono necessari sia il documento che la
firma e l’autorizzazione all’uso di internet (secondo il D. Legsl. 16 agosto 2005) di un genitore o
chi ne fa le veci.

Smarrimento o furto della tessera Biblio+: Lo smarrimento o furto della tessera va
tempestivamente comunicato a una delle biblioteche del Consorzio SBCR, che
n
e rilascerà un duplicato, con il versamento a titolo di rimborso spese
di un contributo minimo stabilito annualmente dal CdA dell'Ente
.

Scopri di più sul Club Biblio+
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