
Richiesta della 
Carta del sistema 
bibliotecario:

Discover Card
(fino a 50 libri/oggetti in prestito)

Inspire Card
(fino a 5 libri/oggetti in prestito)

Cognome Nome Secondo nome

Indirizzo:

Via/Numero civico/Int. Città Codice Postale

Data di nascita  E-mail Telefono

Per completare la domanda, si prega di firmare sul retro >>

La Carta Hamilton Public Library (HPL) allarga i tuoi orizzonti.  
È GRATUITA e facile da ottenere. Inoltre, apre la porta a un mondo di:

• libri, film, musica, audiolibri, ebook e videogiochi.

• Computer (compresi tablet e laptop in alcune biblioteche).

• Risorse online, quali il catalogo e le banche date della rete di  
biblioteche (ideale quando si devono preparare progetti scolastici).

Compila questo modulo e consegnalo al personale della biblioteca,  
insieme a un documento d’identità e una prova del tuo indirizzo.  
Se richiedi la carta per tuo figlio,ricordati di firmare il modulo.

Puoi trovare informazioni sugli indirizzi delle biblioteche e sugli orari d’apertura 
all’indirizzo HPL.ca/hours.

Benvenuto/a in Biblioteca

Desidero ricevere notifiche 
via e-mail per titoli, date di 
restituzione, prestiti scaduti

Giorno/Mese/Anno

http://HPL.ca/hours


GENITORE O TUTORE LEGALE: Per i minori di 14 anni si richiede la firma del genitore o del tutore 
legale, che avrà la responsabilità di vigilare sull’uso della biblioteca e delle sue risorse. I nomi elencati 
in questo modulo hanno accesso alle informazioni sulla carta del minore fino al compimento di 14 anni. 
Eventuali modifiche ai nominativi dei genitori o del tutore legale devono essere effettuate dalla persona 
elencata per prima nell’elenco, a cui potrebbe essere richiesto di esibire un documento d’identità.
Firmando il presente modulo di richiesta, Lei autorizza suo/a figlio/a ad accedere liberamente a 
tutti i materiali della biblioteca, salvo le risorse delle sezioni Storia locale (Local History) e Archivi 
(Archives), ai materiali riservati a maggiorenni e agli spazi Makerspaces.
Se non desidera autorizzare l’accesso di suo/a figlio/a LA PREGHIAMO DI NON SOTTOSCRIVERE 
il presente modulo. In tal caso, La invitiamo ad accompagnare suo figlio/a in biblioteca, vigilarne 
l’utilizzo delle risorse bibliotecarie, utilizzando la sua carta per chiedere in prestito eventuali materiali.

Nome e cognome (in stampatello) di almeno un Genitore / Tutore legale 

Il/La sottoscritto/a riconosce di essere responsabile per tutte le perdite o per tutti i danni cagionati alle 
risorse e agli oggetti presi in prestito mediante la carta rilasciata per effetto della presente domanda e 
si impegna a rispettare tutte le norme e le regole previste dalla Biblioteca.
Sono consapevole che la carta non è trasferibile e, nello specifico, che potrei non avere la possibilità 
di utilizzare la carta di mio figlio per uso personale.

Firma del richiedente (Firma del(i) genitore(i) / Tutore legale per richiedenti minorenni)

Data

I dati personali contenuti nel presente modulo sono raccolti ai sensi dell’autorità conferita dal 
Freedom of Information and Protection of Privacy Act del 1990. Le informazioni raccolte sono 
utilizzate ai fini delle attività bibliotecarie, che potrebbero implicare informazioni su tariffe, titoli in 
catalogo, solleciti per prestiti scaduti, attività di raccolta fondi e programmi.
Eventuali dubbi in merito alla raccolta di queste informazioni e/o domande sul Freedom of Information 
and Protection of Privacy Act devono essere indirizzate a: Chief Librarian, Hamilton Public Library, 
P.O. Box 2700, Hamilton, ON L8N 4E4.
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