
 
 

 
Biblioteca civica e Biblioteca ragazzi di San Vito al Tagliamento 

 
Informativa privacy 

 
Informazioni all’utenza ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 37 del Regolamento UE 
679/2016 (GDPR) entrato in vigore dal 25 maggio 2018.  
 
 
Gentile utente  
desideriamo informarla che il Regolamento UE 679/2016 e il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" garantisce che il trattamento dei dati 
personali sia effettuato solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e che avvenga nel rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali, e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché 
della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all'identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  
Ai sensi dell’art. 13 del Codice, Le forniamo pertanto le seguenti informazioni.  
Fermi gli obblighi di riservatezza cui il titolare è tenuto in forza delle vigenti norme di legge e di 
regolamento, il trattamento dei Suoi dati personali (dati anagrafici e codice fiscale) forniti all'atto 
dell'iscrizione avverrà mediante strumenti informatici e i suoi dati potranno essere utilizzati in 
forma aggregata anche per la elaborazione di statistiche relative ai prestiti, alla consultazione e agli 
accessi, sia a livello di biblioteca che di sistema bibliotecario. Il trattamento rispetterà il principio di 
pertinenza e non eccedenza dei dati; i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti 
pubblici o privati, in forza di norme di legge o di regolamento; in particolare, la comunicazione a 
terzi di dati personali custoditi dal titolare, eseguita mediante estrazione dall’archivio del Sistema 
Bibliotecario Tagliamento Sile (c.d. diritto di accesso agli atti amministrativi), sarà operata secondo 
le modalità e le forme di cui alla legge 7 agosto 1990 n.241, la cui applicazione configura attività di 
rilevante interesse pubblico. Potranno venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i 
dipendenti e i collaboratori del titolare afferenti ad uffici coinvolti nell’iter delle singole 
richieste/autorizzazioni in adempimento dei compiti affidati ed appositamente nominati responsabili 
e/o incaricati del trattamento ai sensi degli artt.29 e 30 del Codice.  
Il trattamento dei Suoi dati personali ha esclusivamente le seguenti finalità:  
a) lo svolgimento dei compiti istituzionali della biblioteca, ai sensi dell'art. 18 del Decreto 
legislativo 196/2003, ossia la gestione del prestito e della consultazione di documenti e dei servizi 
ad essi correlati (iscrizione, prenotazione, prestito interbibliotecario, suggerimenti d'acquisto) 
nonché per l'utilizzo di postazioni con accesso internet e servizio wifi;  
b) eventuali comunicazioni concernenti iniziative culturali organizzate dalla biblioteca.  
Il trattamento dei suoi dati personali è obbligatorio per erogare i servizi indicati alla lettera a); il 
rifiuto alla loro comunicazione comporta l'impossibilità della iscrizione alla biblioteca.  
il trattamento dei dati è svolto localmente presso le biblioteche appartenenti al Sistema Bibliotecario 
Tagliamento Sile. 
I Titolari del trattamento dei dati sono le singole Biblioteche del Sistema Bibliotecario Tagliamento 
Sile;  il Responsabile del trattamento dei dati personali trattati dalle biblioteche è il Coordinatore del 
Sistema Bibliotecario Tagliamento Sile, dott. Marco Salvadori direttore della biblioteca centro 



sistema, Biblioteca di  Casarsa della Delizia, con sede in via 11 febbraio, 16, anche per quanto 
riguarda i dati all’interno di Bibliowin.  
Ogni comunicazione in merito al trattamento dei dati potrà essere validamente presentata per 
iscritto presso le biblioteche afferenti al Sistema Bibliotecario Tagliamento Sile o  tramite Posta 
elettronica :biblioteca@sanvitoaltagliamento.fvg.it; biblioteca.ragazzi@sanvitoaltagliamento.fvg.it, 
Tutti gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art.7 del Codice che di seguito si riporta 
integralmente:  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; c) della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
 
San Vito al Tagliamento, 18 ottobre 2018 


