
INFORMAZIONI SULL’ISCRIZIONE ALLE BIBLIOTECHE 
DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL COMUNE DI GENOVA 

 
L’iscrizione consente di prendere opere in prestito in tutte le biblioteche civiche genovesi (Berio, De Amicis 
e le 14 Biblioteche di Municipio nei diversi quartieri). E’ GRATUITA e ha validità illimitata per i residenti nel 
Comune di Genova. L’iscrizione dei non residenti è valida 12 mesi, rinnovabile.  
Per i minori di 18 anni è necessaria la malleveria di chi esercita la potestà genitoriale. 
L’iscritto, qualora varino l’indirizzo di residenza, l’indirizzo e-mail o i contatti telefonici, è tenuto a 
comunicarlo sollecitamente ad una delle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano. 
L’iscrizione consente inoltre di accedere, ove erogato, al servizio gratuito di navigazione in Internet presso 
le postazioni ad esso riservate, in base alle condizioni previste dalle singole strutture. Si ricorda che per i 
minori di anni 16 è necessario il rilascio di specifico consenso da parte di chi esercita la potestà genitoriale. 
 
Requisiti per l’iscrizione 
 
L’iscrizione ai Servizi delle Biblioteche di Genova (prestito e navigazione internet) è subordinata alla verifica 
dell’identità del richiedente, presentando un documento d’identità e la tessera sanitaria. 
 
Documenti di identità validi per l'iscrizione al prestito 
1. Cittadini Italiani: carta d’identità, patente, passaporto, tessere di riconoscimento, purché munite di 
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da un’amministrazione dello Stato (D.P.R 
n.445/2000 art. 35), tessere di ordini professionali e licenze, purché munite di indirizzo e fotografia . 
2. Cittadini dell’Unione Europea: carta d’identità, passaporto 
3. Cittadini extracomunitari: carta d’identità, passaporto, permessi di soggiorno rilasciati dall’autorità 
statale 
 
Altri casi 
Per i minori di 18 anni è necessaria la malleveria di chi esercita la potestà genitoriale. 
Anche il mallevadore deve presentare un documento d’identità valido per l’iscrizione. 
Il Responsabile della Biblioteca o un suo delegato (Art. 19 Regolamento) in mancanza dei documenti sopra 
indicati e comunque in casi del tutto eccezionali può autorizzare particolari richieste di iscrizione. In questo 
caso l’eventuale iscrizione al prestito non è immediata, ma è vincolata dall’approvazione che richiede 
mediamente 3 giorni. 
 

Per utilizzare i servizi del Catalogo online  (Biblioteche Genova Metropolitana) 

Accedendo dal sopra citato Portale delle biblioteche civiche al Catalogo online (oppure direttamente dal 

link https://bibliometroge.sebina.it/opac/Opac.do), sarà possibile fruire anche dei servizi aggiuntivi 

riservati al profilo personale (visualizzazione di prestiti e scadenze, prenotazioni, proroghe, ecc.). 

Per entrare nel proprio profilo cliccare sul tasto “Accedi” posto in alto a destra sulla homepage digitando: 

 all’interno del campo “Utente”, il codice utente oppure, in alternativa, il proprio codice fiscale; 

 all’interno del campo “Password”, la data di nascita digitata con il seguente formato: GG/MM/AAAA.  
La password dovrà essere modificata al primo accesso. 

 

Sarà inoltre possibile accedere alle risorse digitali della E-Library (biblioteca digitale), fruibili, a seconda 

della tipologia, tramite download, in streaming oppure in prestito. 

 



 

 

 

      Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. 2016/679) 

 

Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GENOVA, legale rappresentante il Sindaco pro-
tempore, con sede in Via GARIBALDI n.9, Genova 16124, e-mail: urpgenova@comune.genova.it;  

PEC: comunegenova@postemailcertificata.it 

L’Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Genova (DPO) è ubicato in 

Via Garibaldi n.9, Genova 16124, e-mail: DPO@comune.genova.it, PEC: DPO.comge@postecert.it; 

Telefono: 010-5572665. 
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