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Orari di aperturaOrari di aperturaOrari di aperturaOrari di apertura    
da lun. a ven.14.30/18.00 

sab.10.00/12.00 – 14.30/18.00 
 

 

 

L’ISCRIZIONEL’ISCRIZIONEL’ISCRIZIONEL’ISCRIZIONE    
 
L’iscrizione è aperta a tutti senza alcun 

limite di età o residenza ed è gratuita. 

Fornendo al personale della biblioteca un 

Documento di identità ed il Codice fiscale, 

viene rilasciata una tessera, valida per tutte 

le Biblioteche della Provincia di Bergamo 

(escluse quelle del sistema urbano della 

città di Bergamo). 

 
IL PRESTITOIL PRESTITOIL PRESTITOIL PRESTITO    
 
Il prestito dei libri ha la durata di 30 giorni, 

con la possibilità di rinnovo per tre volte, se 

il libro non è stato nel frattempo prenotato 

da altri utenti. E’ possibile prendere in 

prestito contemporaneamente un numero 

massimo di 25 libri. Per i ritardi sono 

previste delle sospensioni dal prestito. 

    

 

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIOPRESTITO INTERBIBLIOTECARIOPRESTITO INTERBIBLIOTECARIOPRESTITO INTERBIBLIOTECARIO    

 
E’ una forma di prestito che consente di 

avere gratuitamente dalle altre biblioteche 

della provincia libri non presenti o non 

disponibili a Grumello. I libri richiesti 

possono essere ritirati a Grumello o in una 

qualsiasi biblioteca della Provincia di 

Bergamo segnalata dall’utente per il ritiro (i 

libri richiesti devono essere ritirati entro 7 

giorni dall’avvenuta segnalazione di 

disponibilità). 

    

EMEROTECAEMEROTECAEMEROTECAEMEROTECA    

In biblioteca trovi quotidiani e periodici, 

l’ultimo numero è da consultare in sede, i 

numeri precedenti possono essere presi in 

prestito. 

 

 



PRENOTAZIONE LIBRI DA CASAPRENOTAZIONE LIBRI DA CASAPRENOTAZIONE LIBRI DA CASAPRENOTAZIONE LIBRI DA CASA    

Consultando l’’’’Opac (On line public access 

catalogue), il catalogo in linea delle Biblioteche 

della Provincia di Bergamo, accessibile via web 

all’indirizzo http://opac.provincia.bergamo.ithttp://opac.provincia.bergamo.ithttp://opac.provincia.bergamo.ithttp://opac.provincia.bergamo.it è  

possibile prenotare i libri direttamente da casa 

propria. 

Per accedere al servizio è sufficiente. 

• Iscriversi al servizio recandosi in 
biblioteca; 

• Autenticarsi sul sito:                                                                                                                              
http://opac.provincia.bergamo.it 
indicando il proprio Username (Codice 
utente o codice fiscale) e Password 
(Codice utente e Codice fiscale in 
MAIUSCOLO, senza spazi); 

• Ricercare e prenotare nel catalogo Opac 
il libro di proprio interesse, scegliendo la 
biblioteca in cui si desidera riceverlo. 

• Verificare i propri movimenti e 
provvedere a rinnovi di eventuali 
scadenze . 

• Con gli stessi Username e Password è 
possibile inoltre accedere ai servizi di 
MedialibraryOnLine 
http://bergamo.medialibrary.it  
(risorse audio, video, e-book, 
quotidiani e periodici)   

 
LIBRARY SERVICES 

 

READER REGISTRATION 

Anyone at any age can become member of the 

library and registration is free. A library card is 

issued upon presentation of an ID and Codice 

Fiscale. The card is valid in all the libraries of the 

Province of Bergamo. 

 

LOANS 

Due times are 4 weeks. Loans can be renewed up 

to three times. 

Books can be requested on line on the web at the 

site http://opac.provincia.bergamo.it (USER 

NAME: library card number, PASSWORD: 

library card number and codice fiscale, capital) 

At the library you can also find newspapers and 

current periodicals. 

 

Personale: 

Bibliotecaria: Del Bello Tiziana  

Collaboratrice: Pezzotta Sofia 

 

Informativa resa all’interessato per il trattamento 
dei dati personali  

 

Con riferimento ai dati personali acquisiti dal Comune 
di Grumello del Monte: 

• il trattamento a cui saranno sottoposti i dati 
personali richiesti ha la finalità di provvedere 
all’espletamento del servizio richiesto; 

• sono raccolti dall’ente erogatore della 
prestazione  ed utilizzati, anche con strumenti 
informatici, al solo fine di erogare il servizio 
richiesto; 

• il trattamento dei Vostri dati sarà effettuato 
dagli incaricati del servizio a cui è effettuata la 
richiesta e dagli altri incaricati e responsabili 
individuati e formalmente nominati; 

• i dati non saranno diffusi; 

• le eventuali comunicazioni effettuate si 
riferiscono agli obblighi di legge; 

• il conferimento dei dati personali relativi al 
trattamento in parola ha natura facoltativa. 

• l’eventuale, parziale o totale, rifiuto di 
rispondere comporterà, tuttavia, l’impossibilità di 
perseguire le finalità indicate.  

All’atto della cessazione per qualsivoglia ragione del 
rapporto in essere, conserveremo i dati suddetti 
esclusivamente per le seguenti finalità: 
- riscontro richieste di enti e autorità per verifica 
degli adempimenti di legge 
- riscontro Sue richieste di accesso e/o verifica. 
Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al 
Comune di Grumello del Monte, Titolare del 
trattamento dati, per esercitare i suoi diritti di cui 
all’art.7 del D.lgs 196/03. 

 


