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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ACCESSO CIVICO 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679  

 

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l’Accademia di Belle Arti di Venezia, con sede legale in Dorsoduro, 423, 30123 - Venezia (VE). Sarà 

possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti Tel: 041 241 3752, e-mail: 

info@accademiavenezia.it, PEC accademiavenezia@pec.it 

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 

Presso l’Accademia è presente il Responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell’art. 37 del GDPR ed è 

contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@accademiavenezia.it 

Base giuridica e finalità del trattamento dei dati 

ll trattamento dei dati è finalizzato a consentire l’effettivo espletamento del diritto di accesso civico semplice e generalizzato e/o 

delle attività connesse e strumentali alla gestione del relativo procedimento amministrativo.   

I dati personali sono trattati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n.33/2013, nel rispetto delle condizioni 

previste dal Regolamento UE 2016/679 ed in particolare: 

• per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare (art. 6 – par. 1 lett. c);  

• per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett. e).  

Modalità di trattamento  

Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le 

operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679. I dati trattati per le predette finalità non sono trasferiti a 

paesi terzi all’esterno dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE) o ad organizzazioni internazionali. È 

escluso il trattamento decisionale automatizzato dei dati personali acquisiti, profilazione compresa. 

Natura del trattamento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dar corso all’effettivo esercizio del diritto 

di accesso civico nonché agli adempimenti conseguenti inerenti il/la procedimento/procedura.  

Comunicazione e diffusione. Categorie di destinatari dei dati 

I dati personali non sono comunicati a terzi, salvo che tale operazione sia necessaria per adempiere a disposizioni normative in 

materia. I dati personali non sono oggetto diffusione. 

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in 

relazione alle finalità perseguite.  

Conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e per il periodo 

necessario all’espletamento del procedimento amministrativo di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo n.33/2013 e in ogni 

caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati: diritto di accesso ai dati 

personali (art. 15 GDPR), diritto alla rettifica (art. 16 GDPR), diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR), diritto di limitazione del 

trattamento (art. 18 GDPR), diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR), diritto di opposizione (art. 21 GDPR); diritto di proporre 

reclamo all’autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali). 

Per l’esercizio dei propri diritti, l’interessato può rivolgersi all’Accademia, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica certificata 

accademiavenezia@pec.it oppure all’indirizzo e-mail dpo@accademiavenezia.it In alternativa, l’interessato può scrivere a: 

Accademia di Belle Arti di Venezia, Dorsoduro 423, 30123 Venezia. L’Accademia è tenuta a fornire una risposta entro un mese 

dalla richiesta, estensibili fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta. 

 


