
                                                                                                                     
DONAZIONI ALLA BIBLIOTECA 

La biblioteca accoglie nel proprio patrimonio doni di singoli documenti (libri, audiolibri, DVD) da 
parte di privati o Enti. 
In particolare, si accolgono donazioni solo nel caso in cui la loro acquisizione sia coerente con la 
natura e le finalità del servizio bibliotecario. 
 
Se i materiali donati non presentano i requisiti per poter essere utilmente accolti nel patrimonio 
della Biblioteca di Sassuolo, i doni possono comunque essere destinati ad altre Biblioteche o 
Istituzioni culturali, sociali o educative del territorio, oppure alla vendita, tramite la bancarella dei 
libri usati e dismessi, istituita presso la biblioteca; i proventi derivanti dalla vendita dei libri della 
bancarella vengono poi utilizzati per acquistare nuovi libri per la biblioteca stessa. 
 

Chi intende donare libri/audiolibri/DVD, è invitato a contattare la biblioteca, per accordarsi sulla 
consegna.  
 
All’atto della consegna, il donatore sottoscrive la  presente liberatoria, in cui dichiara di accettare 
le modalità di utilizzo dei materiali donati. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Alla Biblioteca Comunale di Sassuolo “N. Cionini” 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 
 
residente in via __________________________________________, n. _______  
 
cap ___________ località ________________________  
 
dona alla Biblioteca Comunale di Sassuolo il materiale documentario (libri, audiolibri, DVD) che 
consegna in data odierna, del quale è legittimo proprietario.  
 

Dichiara di essere a conoscenza del fatto che il personale bibliotecario opererà le scelte necessarie 
per valutare le opere donate, la loro attualità, lo stato di conservazione, e ogni altro elemento utile 
al fine di inserire correttamente i suddetti documenti nel patrimonio della biblioteca stessa, 
ovvero di altre Biblioteche o Istituzioni del Territorio. 
Dichiara inoltre di accettare che i materiali donati possano eventualmente essere destinati alla 
bancarella dei libri usati istituita presso la biblioteca, i cui proventi vengono utilizzati per 
acquistare nuovi libri. 
Accetta, infine, che il materiale oggetto della presente donazione, se ritenuto non idoneo rispetto 
ad una delle possibili destinazioni sopra elencate, possa essere eliminato.  
 
Con riferimento al GDPR n. 679/2016, autorizza la Biblioteca Comunale di Sassuolo al trattamento 
e all’archiviazione dei dati personali.  
 
DATA ________________   FIRMA _______________________________ 
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