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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

SERVIZIO BIBLIOTECA 

 

in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del D. to Lgs. n. 196/2003 del Regolamento 
UE 2016/679 

 
 
1.Perché questa Informativa? 

Questa informativa serve a spiegare all’interessato le ragioni per le quali viene chiesto il suo consenso al 
trattamento dei dati personali, fornendogli gli elementi necessari a valutare se fornire tale consenso. 
L’informativa risponde ad un obbligo di legge, espressamente previsto dal Codice in materia di protezione dei 
dati personali (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i), accoglie le indicazioni espresse dal Gruppo dei Garanti Europei 
(Gruppo ex art. 29 - WP131 del 2007) e dall’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e le 
indicazioni previste dal Codice Europeo n. 679/16. 
 
2.Qual è il trattamento per cui si richiede il consenso? 

Il trattamento per cui si richiede il consenso è quello concernente il trattamento dei dati personali per redigere 
l’elenco degli iscritti e fruitori del servizio della Biblioteca. 
 
3.Modalità del trattamento 

I dati dell’interessato sono trattati con strumenti elettronici e cartacei e sono conservati presso la Biblioteca del 
Comune e negli archivi di Fondazione per Leggere sino alla richiesta di cancellazione dell’elenco da parte 
dell’interessato. 
 
4. Conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto 

Il conferimento dei dati personali per il trattamento non è di natura obbligatorio. Il rifiuto al conferimento 
comporta però, l’impossibilità di fruire servizio stesso.  
 
5.Chi presta il consenso? 

Soltanto l’interessato al quale i dati si riferiscono e i genitori/tutori in caso di minore. 
 
6.Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali è 
FONDAZIONE PER LEGGERE con sede legale in Abbiategrasso, cui si rimanda per l’esercizio dei diritti di cui 
al Regolamento Ue 2016/679. Responsabile “esterno” al trattamento per gli aspetti legati all’esecuzione del 
servizio di gestione della Biblioteca Comunale  è EFFATA' SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE 
CULTURALE con sede legale a Rosate (MI). 
 
7.Categorie di incaricati 
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali sono incaricati del trattamento il personale della 
biblioteca comunale, delle altre biblioteche del sistema bibliotecario Fondazione per Leggere specificatamente 
designato, comunque vincolato all’obbligo del segreto professionale. 
 
8.Esercizio dei diritti dell’interessato 
Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali L.196/03  ed ai sensi dell’art.15 e 
succ.vi del Reg.Eur.679/16 l’interessato può far valere i seguenti diritti: 
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-diritto di accesso ai dati, richiedendo le seguenti informazioni: origine dei dati; finalità e modalità del 
trattamento; logica applicata al trattamento; estremi identificativi del titolare e dei responsabili; soggetti o 
categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
responsabili o di incaricati; 
- diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati; 
- diritto di richiedere la cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima dei dati ed il 
blocco dei dati se trattati in violazione di legge, fatti salvi tutti gli obblighi di conservazione imposti dalla legge; 
- diritto di limitazione di trattamento 
- diritto alla portabilità dei dati; 
- diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. L’interessato può far valere i summenzionati 
diritti rivolgendo istanza al titolare attraverso il Sindaco di Vernate nei termini degli artt. 8-10 del Codice in 
materia di protezione dei dati personali. 
 
9.Informazioni pratiche 

Per ogni altra informazione sulle finalità perseguite e le funzionalità disponibili è possibile rivolgersi al DPO 
Ing. Madrigali Nicola – Tel. 339/8814928 e mail: nicola.madrigali@ordingbo.it   
PEC: nicola.madrigali@ingpec.eu  
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