INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
La Biblioteca dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e in adempimento
agli obblighi previsti dall’art. 13 e dall’art. 14 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”), Le fornisce
informazioni in merito al trattamento dei dati personali da Lei conferiti alla Biblioteca attraverso l'iscrizione alla
biblioteca tramite rilascio diretto dei dati in presenza o modulo di autoiscrizione online, per erogare i servizi bibliotecari.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l’Accademia di Belle Arti di Venezia, con sede in Dorsoduro, 423, 30123 - Venezia (VE),
contattabile ai seguenti recapiti: Tel: 041 241 3752 – E-mail: info@accademiavenezia.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Veronica Dei Rossi contattabile all’indirizzo e-mail
dpo@accademiavenezia.it.
CATEGORIE DI
DATI
PERSONALI,
FINALITA’
E BASE
TRATTAMENTO
Il trattamento in questione comporta il conferimento e la raccolta dei seguenti dati personali:

GIURIDICA

Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Nazionalità

Indirizzo di residenza

Indirizzo di domicilio

Telefono
Cellulare
email

Documento Numero
documentoTipo
documento Ente di
rilascio Data di
scadenza

Codici
Codice utente Sebina
Codice fiscale Codice
fiscale Matricola
Altri numeri di matricola

Dati di sistema
Tipo utente
Provenienza
Titolo di studio

Dati di biblioteca – necessari alla
gestione delle Regole del prestito
Tipo utente
Provenienza
Titolo di studio

Aree di interesse
Situazione utente (es. prestiti
pendenti)

Il trattamento dei dati personali è finalizzato a erogare i servizi bibliotecari di:
erogazione di tessera
accesso alle sale di studio
consultazione in sede
prestito diretto a domicilio
prestito interbibliotecario
document delivery
riproduzione di documenti

DEL

nella Biblioteca dell’Accademia di Belle Arti di Venezia e in tutte le Biblioteche del Polo SBN VEA, che
condividono l'anagraficaper mantenere e potenziare il circuito cittadino e territoriale dei servizi bibliotecari all'interno
di una più ampia prospettiva di sistema informativo bibliografico-documentale territoriale integrato, secondo i principi
del SBN e con primario riferimento alle esigenze di studio e di ricerca della comunità degli utenti.
La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall’art. 6.1.e) del Regolamento (cioè esecuzione di un compito di
interesse pubblico: ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei Beni culturali e del Paesaggio,
art. 101, 103, 117 e Protocollo d'intesa del 30 maggio 1984 e Convenzione-tipo del 10 aprile 1985 fra il Ministero
per i Beni Culturali e Ambientali e le Regioni, per la realizzazione del Progetto denominato Servizio Bibliotecario
Nazionale (SBN), fondato sul metodo della cooperazione, a mezzo l'utilizzo di procedure automatizzate).
Lei potrà opporsi al predetto trattamento in qualsiasi momento, scrivendo al punto di contatto: bmarc.catalogazione@beniculturali.it
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dell’interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall’art. 5 del Regolamento.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei,
informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita,
uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati verranno conservati per il tempo di iscrizione ai servizi di Biblioteca; ove essi non vengano fruiti da più di cinque
anni i dati saranno cancellati in automatico. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa.
DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Per le finalità sopra riportate, oltre ai dipendenti e ai collaboratori della Biblioteca dell’Accademia di Belle
Arti di Venezia specificamente autorizzati, potranno trattare i dati personali anche soggetti che svolgono attività in
outsourcing per conto della Biblioteca nella loro qualità di Responsabili del trattamento (quale, ad esempio, la società
che eroga il servizio in Saas di gestionale della Biblioteca). I dati saranno altresì comunicati alle Biblioteche del Polo
SBN VEA, Contitolari del trattamento, con cui la Biblioteca dell’Accademia di Belle Arti di Venezia condivide
l'anagrafica.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è necessario per per la gestione dei servizi bibliotecari offerti agli utenti: accesso alle
sale di studio, prenotazione posti, consultazione in sede, prestito diretto a domicilio, prestito interbibliotecario,
document delivery, riproduzione di documenti, nonché per fini statistici. La mancata acquisizione dei dati da parte della
Biblioteca comporta l'impossibilità di accedere ai servizi erogati dalla stessa.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITA’ DI ESERCIZIO
In qualità di interessato, ha diritto di ottenere dalla Biblioteca dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, nei casi previsti
dal Regolamento, l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi o lalimitazione del
trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere
presentata, senza alcuna formalità, contattando il punto di contatto: b-marc.catalogazione@beniculturali.it ovvero
inviando una comunicazione al seguente recapito: biblioteca@accademiavenezia.it. In alternativa, è possibile
contattare il Titolare del trattamento, inviando una PEC a accademiavenezia@pec.accademiavenezia.it. Gli
interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali,
come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

