INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PERCHÈ QUESTA INFORMATIVA
In questa pagina si descrivono le finalità e modalità di gestione in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti.
Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (noto come GDPR General Data Protection Regulation – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento e alla libera circolazione dei dati personali) a coloro che interagiscono con i servizi della
Biblioteca Universitaria di Genova.

IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
A seguito dell’iscrizione alla Biblioteca Universitaria di Genova possono essere trattati dati relativi a
persone identificate o identificabili.
Il "titolare" del loro trattamento è la Direzione della Biblioteca Universitaria di Genova, che ha sede in
Genova (Italia), Via Balbi 40, 16126.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
È titolare del trattamento il legale rappresentante della Biblioteca Universitaria di Genova nella persona del
/della Dirigente.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi della Biblioteca hanno luogo presso la predetta sede della Biblioteca e sono
curati solo da personale tecnico dell'Ufficio incaricato del trattamento.

FINALITÁ DELLA RICHIESTA DEI DATI
La Biblioteca Universitaria di Genova richiede all’atto di iscrizione alla Biblioteca o sia nel momento in cui
l’utente della medesima viene iscritto all’Anagrafe degli utenti del Polo Ligure del Servizio Bibliotecario
Nazionale (SBN) alcuni dati personali (nominativo, data e luogo di nascita, n. documento identificativo,
codice fiscale, indirizzo abitativo, telefono e indirizzo e-mail) .
Tali dati sono richiesti per l’espletamento del servizio automatizzato di consultazione, prestito e
prenotazione del materiale bibliografico e documentario conservato in Biblioteca e vengono conservati
presso il server del Polo Ligure SBN gestito dalla Regione Liguria e presso la Biblioteca Universitaria di
Genova. I dati forniti vengono utilizzati dalla Biblioteca esclusivamente per espletare i servizi richiesti e per
contattare l’utente, tramite e-mail, telefono e/o via posta ordinaria in caso di mancata restituzione di libri
e/o di materiale documentale avuto in prestito e per informare circa eventuali richieste di prenotazione.
La Biblioteca utilizza altresì alcuni dati forniti in maniera anonima e aggregata per l’effettuazione di
statistiche relative ai servizi medesimi.
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FACOLTATIVITÁ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta servizi alla Biblioteca o
comunque indicati in contatti con essa per sollecitare l'invio di informazioni, di materiale informativo o di
altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell'ordinaria gestione dei servizi) l'Autorità
può richiedere notizie e informazioni ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento Ue 2016/679, ai fini del
controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione
amministrativa.

MODALITÁ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
La Biblioteca non comunica a terzi i dati presso di essa custoditi e raccolti.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la cancellazione (art. 59 Regolamento Ue 2016/679 ).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte:
- via e-mail, all'indirizzo: bu-ge@beniculturali.it
- oppure via posta, alla Biblioteca Universitaria di Genova, che ha sede in Genova (Italia), Via
Balbi 40, cap 16126.
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