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                Prenotazione di accesso alle sedi  

INFORMATIVA AGLI INTERESSATI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 679/2016 
“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI” 

 

 

In seguito all’emergenza sanitaria da Covid19 è necessario scaglionare gli accessi degli utenti alla biblioteca, si è 

pertanto provveduto ad attivare un servizio di prenotazione on line dell’accesso alla sede principale presso Palazzo 

Cerretani, in piazza dell’Unità italiana, 1 – Firenze. La sede di Novoli rimane per il momento chiusa. 

II Regolamento UE 679/2016 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutelando la sua 

riservatezza e i Suoi diritti. 

I dati devono essere forniti obbligatoriamente per poter accedere alla Biblioteca e saranno trattati con strumenti 

informatici e cartacei al solo fine di fornire il servizio richiesto. 

I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario di 15 giorni in base alla normativa vigente 

La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nei compiti istituzionali della Regione, la finalità più specifica è 

di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività della biblioteca. 

Titolare del trattamento è Regione Toscana. Consiglio regionale. Dati di contatto: via Cavour, 2- 50129 Firenze; 

consiglioregionale@postacert.toscana.it 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Regione o delle imprese espressamente 

nominate come responsabili del trattamento (ad es. per esigenze di manutenzione tecnologica del sito).  

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Cinzia Guerrini Settore Biblioteca e 

documentazione. Archivio e protocollo. Assistenza generale al CORECOM) in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Regione, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. 

del Regolamento). L'apposita istanza va rivolta al Responsabile della protezione dei dati (email: 

urp_dpo@regione.toscana.it ). 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio 

avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre 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/-/docweb-display/docweb/4535524 ) 

 

 

 

 

 

 

 
Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 

Piazza dell’Unità italiana, 1 - 50123 Firenze 

tel. +39 055 2387799 – e-mail- biblioteca@consiglio.regione.toscana.it 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca 
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