Informativa fruitori servizi bibliotecari
(articolo 13, Regolamento UE n. 2016/679)

CHI SIAMO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Sede:
Tel. / FAX:
e-mail / PEC:
Sito web:

Comune di Fano
Via San Francesco d’Assisi, 76 61032 – Fano (PU)
+39 0721 8871
comune.fano@emarche.it
http://www.comune.fano.pu.it

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI: Morolabs Srl - Riferimento: Francesco Moroncini
Tel. / FAX:
071.9030585 / 071.2210025
e-mail / PEC:
dpo@morolabs.it / morolabs@legalmail.it
Il Comune di Fano è il TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali che riguardano Lei (Interessato) e la
Sua famiglia e possono essere comunicati con la modulistica cartacea o inviati tramite gli strumenti del
web, nel momento di una qualsiasi richiesta oppure provenienti da altri comuni o altri enti pubblici.
Il RESPONSABILE della PROTEZIONE dei DATI (o Data Protection Officer -DPO) è il Suo punto di contatto per
qualsiasi questione o problema legati all’applicazione del Regolamento.
COSA FACCIAMO CON I VOSTRI DATI (Categorie dati, obbligo legale/contrattuale, requisito necessario)
Il Sistema Bibliotecario del Comune di Fano tratterà, a seguito di vostra iscrizione, solamente «dati
personali» comuni.
Alcuni dati personali sono necessari e quindi obbligatori per poter usufruire dei servizi mentre altri sono
facoltativi.
PERCHÉ TRATTIAMO I VOSTRI DATI (Finalità)
Trattiamo i Suoi dati per compiere le attività istituzionali del Sistema Bibliotecario del Comune di Fano
svolto sia presso la Biblioteca Federiciana (BIF) sia presso la Mediateca Montanari (MEMO).
Per tali attività non è richiesto il Suo consenso in quanto il trattamento dei dati è necessario per
l’esecuzione del servizio richiesto.
L’utilizzo della vostra e-mail al fine dello svolgimento dell’attività di newsletter richiede il Suo consenso.
COME TRATTIAMO I VOSTRI DATI E CON QUALI MEZZI (Modalità di trattamento)
I Suoi dati personali saranno trattati dagli uffici del Sistema Bibliotecario del Comune di Fano, in formato
cartaceo e digitale. Adottiamo tutte le misure tecniche e organizzative utili ad evitare problemi di accesso
non autorizzato, divulgazione, modifica o distruzione. Per alcuni trattamenti utilizziamo anche il cloud, ma
con i data center posizionati esclusivamente in Europa. Soltanto il personale autorizzato dal Titolare può
accedere per effettuare le operazioni di trattamento o di manutenzione dei sistemi.
Non sono utilizzati sistemi di decisione automatica, compresa la profilazione.
DOVE E A CHI FINISCONO I VOSTRI DATI (Comunicazione a terzi e categorie di destinatari)
I Suoi dati personali sono comunicati agli altri enti pubblici rispettando gli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti, non saranno mai diffusi e non saranno comunicati senza il Suo consenso.
La biblioteca del Comune di Fano partecipa alla rete dei servizi bibliotecari della Regione Marche pertanto,
per alcuni servizi, i Suoi dati saranno comunicati a tale organismo gestito dalla Provincia di Pesaro e Urbino
e dall’Università di Urbino “Carlo Bo”.
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Il Sistema Bibliotecario del Comune di Fano comunicherà i vostri dati al Comando della Polizia Municipale
del medesimo Comune solamente al fine dello svolgimento delle operazioni di recupero dei prestiti scaduti.
Se del caso, potranno essere comunicati ad aziende esterne che svolgono attività in outsourcing per conto
del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento.
I Suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea e con normative di
protezione dei dati personali non allineate al Regolamento.
QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I VOSTRI DATI (Periodo di conservazione)
Le norme nazionali sulla conservazione prevedono che i Suoi dati personali continuino ad essere
memorizzati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra riportate.
QUALI SONO I VOSTRI DIRITTI
Può richiedere direttamente al Titolare del trattamento di vedere, correggere, cancellare o limitare i dati
che trattiamo e che riguardano Lei o la Sua famiglia. In alcuni casi, può anche opporsi o revocare il Suo
consenso al trattamento; ha anche il diritto alla portabilità dei dati e quindi in qualsiasi momento può
richiedere una copia digitale degli stessi o il trasferimento automatico tra enti pubblici.
COME POTETE ESERCITARE I VOSTRI DIRITTI
A volte l’evoluzione tecnologica non ci facilita il compito di proteggere i Suoi dati.
Se ha dei dubbi, se conserviamo dati errati, incompleti o se pensa che abbiamo gestito male i Suoi dati
personali, La preghiamo di contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) oppure inviare
una richiesta utilizzando il modulo di Richiesta di Accesso ai dati, scaricabile all’indirizzo sotto riportato.
Il nostro Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) esaminerà la Sua richiesta e La contatterà per
risolvere al più presto il problema. Altrimenti ha il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali.
Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati, sull'esercizio dei sui diritti e sulla disciplina normativa in
materia sono disponibili ai seguenti indirizzi web:
Pagina web GDPR
Modulo di richiesta di accesso ai dati
Regolamento (UE) 2016/679
Glossario GDPR
Garante italiano della protezione dei
dati
Pagina informativa GDPR – GPDP
Guida all’applicazione del
Regolamento UE 2016/679

http://www.comune.fano.pu.itgdpr
http://www.comune.fano.pu.itgdpr/RichiestaAccessoaiDati.pdf
http://www.comune.fano.pu.itgdpr/Regolamento.pdf
http://www.comune.fano.pu.itgdpr/GlossarioGDPR.pdf
http://www.garanteprivacy.it
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/
Guida+all+applicazione+del+Regolamento+UE+2016+679.pdf

AGGIORNAMENTI
L’Informativa è lo strumento previsto dal Regolamento per applicare il principio di trasparenza e agevolare
Lei (interessato) nella gestione delle informazioni che trattiamo e che La riguardano.
Al variare delle modalità di trattamento, della normativa nazionale o europea, l’Informativa potrà essere
revisionata ed integrata; in caso di cambiamenti importanti, sarà data notizia nella home page del sito web
istituzionale.
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