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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 DEL GDPR
2016/679
Biblioteca Civica di Busca
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Comune di Busca, con sede legale in Via Cavour 28, 12022 Busca (CN), PIVA 00371290040,
email: biblioteca@comune.busca.cn.it, PEC comune.busca@legalmail.it , nella persona del Legale rappresentante pro
tempore.
Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO) è la AMBIENTE SICURO SERVIZI Soc. Coop., con sede legale in Via Cascina
Colombaro 56 12100 CUNEO, C.F. e P. IVA 03157080049, Tel. 0171/451725, E-mail: dpo@comune.Busca.cn.it , Pec:
segreteria@pec.aesseservizi.eu.
Finalità del trattamento e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i dati personali
Al fine del rilascio della tessera della Biblioteca verranno trattati i seguenti dati: NOME, COGNOME, TELEFONO. Il
conferimento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett. e) del GDPR 2016/679) ed
il rifiuto comporta l’impossibilità di gestire i prestiti.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali è realizzato sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o
comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in
conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti dell’interessato.
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o soggetti designati.
Comunicazione e Diffusione
I suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali sottostanti alla tessera saranno conservati per l’intero decorso del rapporto con il Titolare, ossia per tutta la
durata della tessera.
Trasferimento dei dati
I dati personali sottostanti alla tessera non verranno trasferiti da titolare al di fuori dell’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, gode dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e precisamente i diritti di:
1)
Ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie
di dati personali in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati,
il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo,
2)
Proporre reclamo a un'autorità di controllo;
3)
Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, essere informato
dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento;
4)
Ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste, il titolare del
trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta viene presentata
mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
Tale diritto non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Per l’esercizio dei diritti o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle misure di sicurezza
adottate, potrà rivolgersi al titolare del trattamento e/o al DPO.
Busca, lì 14/09/2022

Il Comune di Busca
Il Sindaco
Marco Gallo

