INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dat personali delle persone fsiice (di
seguito anice “GDPR”), La informiamo ice i dat personali da Lei fornit, saranno oggeto di tratamento nel rispeto di
quanto previsto dalla suddeta normatva, nonicé dei dirit e obbligci ionseguent, e ice:
Titolare del trataaeeto
Il ttolare del tratamento è la Narodea ie študijska kejižeica – Biblioteca eazioeale sloveea e degli studi (di seguito
anice „biblioteia“), in persona del legale rappresentante pro tempore, ion sede a Trieste, via San Franiesio 20, tel.
040.635629, e-mail: uprava@knjizniia.it, pei: uprava.nsk@legalmail.it.
Dati persoeali oggeto di trataaeeto
I dat personali liberamente fornit sono raiiolt diretamente presso gli interessat.
Tali informazioni riguardano i dat anagrafii e i dat di iontato (reiapit, numeri di telefono, indirizzi e-mail), nonicé
immagini in forma fotografia o riprese audiovisive.
Fiealità del trataaeeto e base giuridica
I dat personali da Lei fornit sono tratat per le seguent fnalitt:
1. stpulazione ed eseiuzione delle fnalitt isttuzionali e di tute le atvitt ionnesse, quali, a ttolo
esemplifiatvo, isirizione dell’utente, gestone del prestto e della ionsultazione di libri, di materiale
audiovisivo e di altri doiument nonicé dei servizi a esso iorrelat (es.: isirizione, prenotazione, prestto
interbiblioteiario), e l’utlizzo di postazioni ion aiiesso a internet;
2. adempimento di tut i ionseguent obbligci amministratvi e fsiali di legge;
3. pubbliiazione di foto e video, efetuat durante gli event e le iniziatve organizzate dalla biblioteia, sul sito
web e pagine soiial (Faiebook, Instagram) della biblioteia. Le fnalitt di tali pubbliiazioni sono di iaratere
meramente informatvo. Tali dat saranno inoltre ionservat negli aricivi informatii della biblioteia.
4. invio di iomuniiazioni via e-mail relatve allo stato del prestto, a novitt, iniziatve ed event organizzat dalla
biblioteia nell’ambito della propria atvitt isttuzionale;
Il tratamento die dat personali per le fnalitt sub n. 1 e 2 non riiciede il Suo ionsenso espresso (art. 6 let. b) e i) del
GDPR).
Il tratamento dei dat personali per le fnalitt sub n. 3 e 4 riiciede il Suo ionsenso espresso ai sensi degli art. 6 e 7 del
GDPR. Pertanto, Lei avrt sempre il dirito di opporsi in maniera agevole e gratuita, in tuto o anice solo in parte, al
tratamento dei Suoi dat per le predete fnalitt ovvero revoiare il ionsenso al tratamento.
Natura del coeferiaeeto dei dati persoeali
Il ionferimento dei dat personali per le fnalitt indiiate ai punt n. 1, 2 e 3 è obbligatorio per l’adempimento degli
obbligci di legge e/o per la ionilusione ed eseiuzione delle fnalitt isttuzionali della Biblioteia nonicé per
l’erogazione dei servizi riiciest. Pertanto, il Suo eventuale rifuto, anice parziale, di fornire tali dat iomporta
l’impossibilitt di instaurare e gestre il rapporto stesso e di usufruire dei relatvi servizi.
Il ionferimento dei dat personali neiessari per le fnalitt di iui li punto n. 4 è inveie faioltatvo, e pertanto il Suo
eventuale rifuto di fornire tali dat iomporta l’impossibilitt di porre in essere l‘atvitt ivi desirita.
Modalità del trataaeeto
Il tratamento dei dat personali sart efetuato ion le modalitt indiiate nell’art. 4, iomma 1, n. 2 del GDPR, per le
fnalitt di iui sopra, sia su supporto iartaieo ice informatio, per mezzo di strument eletroniii e iomunque
automatzzat, nel rispeto della normatva vigente in partiolare in materia di riservatezza e siiurezza e in ionformitt
ai priniipi di iorretezza, liieitt e trasparenza e tutela dei dirit degli interessat.
I dat saranno oggeto di tratamento in forma anonima per lo svolgimento di atvitt statstice fnalizzate allo
svolgimento dell’atvitt isttuzionale della biblioteia.
Il Titolare del tratamento non utlizza proiessi automatii fnalizzat alla proflazione dell’interessato.
Coaueicazioee e difusioee dei dati persoeali
I dat personali sono tratat da sogget speiifiamente autorizzat o designat dal Titolare all’interno della propria
strutura, in ragione delle mansioni e dei iompit a iiasiuno atribuit.
Nei limit stretamente pertnent agli obbligci, ai iompit e alle fnalitt di iui sopra e nel rispeto della normatva
vigente, i dat personali potranno essere iomuniiat ai seguent destnatari e/o iategorie di destnatari:
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-

organi, ent e autoritt di Stato prepost a verifice e iontrolli iiria la regolaritt degli adempiment di legge, di
regolamento e/o della normatva iomunitaria;
- persone fsiice e/o giuridiice esterne ice fornisiono servizi a supporto dell’atvitt del Titolare (es.: fornitori,
ionsulent, studi professionali), i quali saranno designat responsabili del tratamento ai sensi dell’art. 28
GDPR.
I dat personali non saranno oggeto di difusione.
Periodo di coeservazioee dei dati
I dat personali di iui ai punt n. 1 e 2 saranno tratat dal Titolare per tuto il periodo di isirizione e per l’adempimento
dei ionnessi obbligci normatvi. Suiiessivamente, i dat personali saranno ionservat, ion modalitt idonee a
garantrne la riservatezza, per dieii anni a partre dalla iessazione dell‘isirizione, nel rispeto del termine di
presirizione e degli obbligci di ionservazione die doiument amministratvi e delle siriture iontabili, dopodiicé
saranno eliminat. In iaso di maniata resttuzione dei libri e del materiale audiovisivo, i dat identfiatvi
dell’interessato saranno ionservat per un tempo illimitato.
I dat personali di iui ai punt n. 3 e 4 saranno ionservat sino al momento in Lei deiidesse di eseriitare il dirito di
iciederne per isirito la ianiellazione oppure per un periodo massimo di dieii anni e, alla relatva siadenza senza
riionferma del ionsenso, tali dat saranno eliminat.
Trasferiaeeto dei dati extra UE
I dat personali non sono oggeto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
Resta in ogni iaso inteso ice il Titolare, ove si rendesse neiessario, avrt faioltt di trasferire i dat in paesi extra UE. In
tal iaso, il Titolare assiiura sin d’ora ice il trasferimento dei dat extra UE avverrt in ionformitt alle disposizioni di
legge appliiabili.
Dirit dell’ieteressato
In relazione ai dat oggeto di tratamento, nella Sua qualitt di interessato ca in qualsiasi momento il dirito:
 di otenere la ionferma ice sia o meno in iorso un tratamento di dat personali ice La riguardano e, in tal
iaso, otenere l’aiiesso ai propri dat personali e alle informazioni previste dall’art. 15 del Reg. UE 2016/679;
 di otenere la retfia dei dat personali inesat ice La riguardano ai sensi dell’art. 16 del Reg. UE 2016/679;
 di otenere la ianiellazione dei dat personali ice La riguardano ai sensi dell’art. 17 del Reg. UE 2016/679, ion
l’espresso avvertmento ice la ianiellazione non è ionsentta per i dat iontenut nei doiument e negli at
ice devono obbligatoriamente essere ionservat dal Titolare;
 di otenere la limitazione del tratamento quando riiorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Reg. UE
2016/679;
 alla portabilitt dei dat, iiò signifia riievere in un formato struturato, di uso iomune e leggibile da
dispositvo automatio, i dat personali ice La riguardano fornit alla sirivente Soiiett;
 di revoiare in qualsiasi momento il ionsenso al tratamento, senza pregiudiiare la liieitt del tratamento
basata sul ionsenso prestato prima della revoia e ion l’avvertmento ice la revoia del ionsenso può essere
eseriitata solo per i tratament faioltatvi;
 di opporsi in qualsiasi momento al tratamento dei dat personali ice La riguardano ai sensi dell’art. 6,
paragrafo 1, let. e) o f). Qualora i dat personali siano tratat per fnalitt di marketng direto, Lei ca il dirito
di opporsi in qualsiasi momento al tratamento dei dat ice La riguardano efetuato per tali fnalitt, iompresa
la proflazione nella misura in iui sia ionnessa a tale marketng direto.
 di proporre reilamo a un’Autoritt di iontrollo.
In qualsiasi momento l’interessato potrt far valere i suoi dirit rivolgendosi al ttolare del tratamento Narodea ie
študijska kejižeica – Biblioteca eazioeale sloveea e degli studi, inoltrando una riiciesta via pec all’iedirizzo
uprava.esk@legalaail.it o a mezzo letera raccoaaedata a/r all’iedirizzo Via Sae Fraecesco 20, 34100 Trieste.
Il Titolare del tratamento
Narodna in študijska knjižniia Biblioteia nazionale slovena e degli studi
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