INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Il Comune di Diano Marina, in qualità di Titolare, tratta i Suoi dati personali nello
svolgimento dei propri compiti istituzionali e, in questo specifico contesto,
esclusivamente per la gestione del prestito e della consultazione di libri, riviste e
documenti e dei servizi ad essi correlati (iscrizione, prenotazione, lettura in sede,
prestito anche in forma inter-bibliotecario, suggerimenti d'acquisto, informazione
bibliografica, esclusioni temporanee o definitive dal servizio) nonché per l'eventuale
utilizzo di postazioni con accesso internet e servizio wifi.
Il Titolare potrà trattare i dati personali conferiti in tutti i casi in cui ciò si renda
necessario per la tutela di propri diritti ed interessi, connessi alla fruizione del servizio
(accertamento, contestazione e repressione delle violazioni al regolamento od a
specifiche direttive ed istruzioni, sia in sede amministrativa che giudiziaria).
I dati personali potranno essere utilizzati anche in forma aggregata per la
elaborazione di statistiche relative ai prestiti, alla consultazione ed agli accessi, sia a
livello di biblioteca che di sistema bibliotecario, anche in collaborazione con altri enti
pubblici e privati.
Inoltre i Suoi dati personali potranno essere utilizzati per inviare eventuali
comunicazioni concernenti iniziative culturali organizzate dalla biblioteca o, in
generale, dal Titolare nello svolgimento delle proprie finalità istituzionali.
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco è obbligatorio
ed il loro mancato inserimento non consente di procedere con la consultazione ed il
prestito dei libri e documenti ovvero di accedere alle postazioni tecnologiche o
connessioni internet. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non
contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti con il
Titolare, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica la corretta
istruttoria e conclusione del procedimento.
In occasione dell’utilizzo di postazioni tecnologiche e connessioni ad internet il Titolare
raccoglierà i dati di accesso al servizio e di navigazione necessari a verificare il
rispetto delle condizioni di accesso agli strumenti medesimi ovvero ad impedirne
l’utilizzo
Non è prevista la raccolta o, comunque, il trattamento di dati personali quali indicati
negli articoli 9 (dati c.d. sensibili) e 10 (dati giudiziari) del GDPR.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di eseguire un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il Titolare del trattamento o, comunque, il trattamento dei dati personali è
necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o all'esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. In talune circostanze il
trattamento potrà essere necessario per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il Titolare (ad esempio, addebito di spese ed oneri).
Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici
per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni
normative in materia di protezione dei dati personali.
I Suoi dati personali saranno conservati sino a quando Lei farò uso del presente
servizio bibliotecario e, in tutti i casi di contenzioso, sino alla data di passaggio in
giudicato della sentenza che definisce il relativo giudizio. Potranno tuttavia essere

conservati per un periodo di tempo anche maggiore ove imposto dalle norme in
materia di conservazione della documentazione amministrativa.
I dati relativi all’utilizzo delle postazioni tecnologiche e dei servizi di accesso ad
internet saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla verifica circa il
rispetto delle relative condizioni di accesso, fatta salva la richiesta o l’ordine
dell’Autorità giudiziaria.
I Suoi dati possono essere oggetto di diffusione soltanto nelle ipotesi espressamente
previste dalla legge; tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere
comunicati:
· a soggetti pubblici o privati che gestiscano autonomi servizi bibliotecari, in relazione
a Sue specifiche esigenze;
· ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di
un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria
ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
· ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili o Contitolari del
trattamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che
operano sotto l’autorità diretta del Titolare, del contitolare o del responsabile;
· ad altri eventuali soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, nei casi
espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà
necessaria per la tutela del Titolare in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
dei medesimi dati e/o verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle
forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione
di quelli incompleti; nei casi indicati dalla legge, fatta salva la speciale disciplina
prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i
previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al
trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo
che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.
Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta,
corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati
di contatto del Titolare del trattamento con modalità:
· cartacea, all’indirizzo: Comune di Diano Marina – Piazza Martiri della Libertà, 3 –
18013 DIANO MARINA (IM);
·
telematica,
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it. In tal caso, ai sensi dell’art. 65
comma 1 lettere a) e c-bis) del D.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale),
non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze
telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.lgs. 82/2005
(CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con
le modalità previste dalla legge.
Il
dato
di
contatto
del
Responsabile
comune.dianomarina@gdpr.nelcomune.it

della

Protezione

dei

Dati

è:

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al
Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77
del medesimo Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono
reperibili sul sito web di questa Amministrazione ovvero sul sito web del Garante per
la Protezione dei Dati Personali.

