BIBLIOTECA DELLA TOSCANA PIETRO LEOPOLDO
INFORMATIVA AGLI INTERESSATI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE N.
679/2016 “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”
II Regolamento UE 679/2016 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Tale trattamento sarà improntato
ontato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi dell'art. 13 di tale Regolamento,
Regolamento, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
•
i dati relativi
vi alla Sua persona, raccolti per la Sua qualità di utente dei servizi della
Biblioteca, vengono utilizzati esclusivamente per le attività istituzionali e nell'ambito
dell'ordinaria gestione della Biblioteca stessa;
ste
•

essi non verranno in nessun modo comunicati o diffusi a terzi. Il trattamento dei dati p
per la
compilazione, l'aggiornamento o la diffusione di statistiche sulla consistenza e la
composizione dell'utenza sarà effettuato esclusivamente in modo anonimo;
anonim

•

il conferimento dei dati suddetti ha natura obbligatoria, in quanto necessario ai fini della
tutela del patrimonio librario. L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta
l'impossibilità di accedere al prestito del materiale della Biblioteca.

•

il trattamento dei dati è realizzato secondo modalità idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza, e potrà avvalersi di registrazioni manuali e/o di strumenti informatici atti a
memorizzare e gestire i dati stessi.

•
I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (dott.ssa
(
Cinzia
Guerrini Settore Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo. Assistenza generale al
CORECOM)) in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
•
Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la
limitazione
tazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della
protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it
urp_dpo@regione.toscana.it).
•
Può inoltre proporre
roporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
indicazioni
riportate
sul
sito
dell’Autorità
di
controllo
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524)
display/docweb/4535524)
•
Titolare del trattamento:: Regione Toscana. Consiglio regionale. Dati
ati di contatto: via Cavour, 250129 Firenze; consiglioregionale@postacert.toscana.it
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