AVVISO PUBBLICO
Donazione libri dismessi dalla Biblioteca comunale di Chiusi - 2022
L'attività di manutenzione e gestione delle raccolte da parte delle biblioteche pubbliche
prevede periodiche revisioni del patrimonio librario che comportano solo in determinati
casi lo scarto del materiale bibliografico deteriorato o incoerente con le raccolte della
biblioteca.
Il patrimonio librario viene esaminato utilizzando regole scrupolose: controllo a scaffale
delle collezioni, verifica immediata della presenza di altre copie a catalogo, sostituzione
dei volumi danneggiati e/o integrazione dei periodici lacunosi.
Con autorizzazione della competente Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della
Toscana, alcuni volumi sono stati dismessi e quei volumi in buono stato di conservazione
possono essere donati ai privati.
Alla cessione gratuita avranno diritto, secondo l’ordine di arrivo delle rispettive istanze, i
privati che ne abbiano fatto richiesta.
La cessione gratuita è subordinata all’invio di espressa istanza, utilizzando l’apposito
modulo, indirizzata a:
Comune di Chiusi – Piazza XX Settembre, 1
Servizi al Cittadino
Responsabile dott. Marco Socciarelli
al seguente account di posta elettronica: protocollo.chiusi@legalmail.it
Con l’istanza il privato si impegna a trasferire a proprie spese e con mezzi propri i libri. Nel
caso di opera in più volumi (rivista, enciclopedia etc.) la cessione riguarderà l’intera opera
e non il singolo volume di interesse.
Scadenza: le istanze dovranno essere presentate entro il 10 luglio 2022
Allo scadere del termine fissato nell’avviso pubblico per la ricezione delle istanze, le
stesse saranno vagliate e sarà data comunicazione a ciascuno dei richiedenti
dell’avvenuta o mancata assegnazione.
I soggetti assegnatari dovranno provvedere a proprie spese e con propri mezzi a recarsi
presso la Biblioteca comunale nell’arco temporale che sarà indicato nella comunicazione
di accettazione dell’istanza per la scelta dei libri, pena l’annullamento dell’assegnazione.
I dati personali acquisiti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del
Regolamento UE 679/2016 per le finalità relative al procedimento amministrativo per il

quale essi sono specificati e per finalità strettamente connesse (complementari ed
integrative), nonché per gli adempimenti amministrativi conseguenti.
Il trattamento dei dati raccolti avviene nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza e potrà essere effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica.
I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale
nonché oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente.
Il titolare del trattamento per il Comune della Città di Chiusi è il Sindaco pro tempore e
responsabile del trattamento è il Responsabile del servizio “Servizi al Cittadino” Dr. Marco
Socciarelli.
Chiusi, 14/06/2022

Il Responsabile
Dott. Marco Socciarelli

