INFORMATIVA PRIVACY
SERVIZIO PROMOZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE
MUSEI, BIBLIOTECHE E PINACOTECHE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679

Gentile Interessato,
La Provincia di Avellino considera di fondamentale importanza la tutela dei dati personali dei propri cittadini e
utenti garantendo che il trattamento dei dati personali, effettuato con qualsiasi modalità, sia automatizzata
che manuale, avvenga nel pieno rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003, come
modificato e integrato dal D. Lgs. 101/2018 (di seguito, il “Codice”) e da ogni altra normativa, nazionale e/o
comunitaria, applicabile.
All’interno del presente documento sono descritte, in conformità agli artt. 13 e 14, GDPR, le informazioni
relative alle modalità del trattamento dei dati personali relativi a persone fisiche, identificate e/o identificabili,
effettuato dalla Provincia di Avellino.




Il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che singolarmente o insieme ad altri
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale
trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati Membri, il titolare del trattamento o
i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’unione o dagli
Stati membri;
L’Interessato è la persona fisica cui appartengono i dati personali.

La Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di seguito, la “Provincia” o il
“Titolare”, con sede in Piazza Libertà, 1 - 83100 Avellino, P.I. 80000190647, in qualità di titolare del
trattamento La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e dell’art. 13 Regolamento UE n.
2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo,
telefono, e-mail) – in seguito, “dati personali” o anche “dati” – da Lei comunicati per la fruizione di beni e
servizi offerti dal Titolare.

FINALITA’DEL TRATTAMENTO
I Suoi Dati Personali, anche quelli di cui agli artt. 9 e 10, GDPR, saranno trattati senza il Suo consenso
(articolo 6, lettere b, c, e, f, GDPR e artt. 2-sexies e 2-opties, Codice), per le seguenti finalità:
i.
eventuale inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici provinciali;
ii.
specifiche richieste, anche d’accesso, dell’Interessato;
iii.
esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle
leggi o dai regolamenti in materia;
iv.
tutela e/o difesa dei diritti del Titolare o di terzi in sede giudiziaria o presso altre autorità
competenti;
v.
in ogni caso, adempimento di obblighi previsti da ogni altra legge e/o regolamento vigente e/o
applicabile in materia.
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CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto precedente:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

a dipendenti e collaboratori della Provincia, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei
dati; nonché a tutti quei soggetti la cui facoltà di accesso a di dati è riconosciuta da disposizioni di
legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva;
agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
a terzi soggetti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, provider per la gestione e manutenzione dei
gestionali informatici e del sito web, studi professionali, compagnie assicurative ecc.) che svolgono
attività in outsourcing per conto della Provincia, nella loro qualità di responsabili del trattamento;
ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri);
ad Autorità sanitarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo il DPCM 04/03/2020 ss.mm.ii.
in merito al contenimento dell’epidemia da COVID-19).

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la
necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi direttamente e/o indirettamente estranei alle
categorie di cui sopra.
Le particolari categorie di dati personali (art. 9, GDPR) ed i dati giudiziari trattati (art. 10, GDPR) non
vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una
pluralità di soggetti indeterminati).
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli addetti autorizzati al trattamento è custodito presso la sede della
Provincia.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è obbligatorio ai fini dell’erogazione dei beni e servizi
richiesti. Il mancato conferimento del consenso in tal caso comporterà la non erogazione del bene e/o del
servizio richiesto.
Spuntando la casella “Acconsento” al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto nell’apposito form di
registrazione, dopo aver visionato la presente informativa, il Titolare sarà autorizzato al trattamento dei Suoi
dati personali solo ed esclusivamente per le finalità sopra descritte.
La mancata spunta della casella “Acconsento” non consentirà al Titolare di Trattare in alcun modo i Suoi dati
personali.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice e
all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia
cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà e conserverà i dati personali per il tempo necessario all’erogazione dei sevizi richiesti e
successivamente per un periodo non eccedente il termine di prescrizione previsto dalla legge.

COMUNICAZIONE DEI DATI
Senza la necessità di un espresso consenso il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a Organismi di vigilanza,
Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per
l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del
trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi.
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da
leggi, da regolamenti dell’UE e dalla normativa nazionale, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento da parte Sua
comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari
all’esecuzione dello stesso. Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato
ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta, e determinerà le conseguenti decisioni rapportate
all’importanza per noi dei dati richiesti ma da Lei non forniti.
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TRASFERIMENTO DEI DATI
Il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di
legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Al fine di tutelare i propri Dati Personali, l’Interessato può esercitare, ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 21,
22 del GDPR, i seguenti diritti:
1) il diritto ad essere informato in merito alle modalità di utilizzo dei Suoi dati personali (in conformità
alla presente Informativa);
2) il diritto ad accedere ai dati personali;
3) il diritto ad ottenere la rettifica o la cancellazione dei Suoi dati personali in possesso del Titolare;
4) fatte salve le ipotesi di archiviazione e conservazione obbligatorie ai sensi di legge, il diritto a
richiedere la cancellazione dei Suoi dati personali ovvero l’interruzione del trattamento o della
raccolta dei Suoi dati, in determinate circostanze;
5) il diritto alla trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità per cui i dati sono
stati raccolti o dopo trattati;
6) il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b. di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione;
7) il diritto del risarcimento del danno materiale e immateriale causato da una violazione del
Regolamento, ai sensi dell’art. 82 del Codice.
Per esercitare i su indicati diritti l’Interessato può presentare le sue istanze al Responsabile per la Protezione
dei dati, come identificato al paragrafo che segue ed ai contatti ivi indicati.
In caso di esercizio di uno qualsiasi dei su menzionati diritti, è onere del Titolare verificare che l'interessato
sia legittimato ad esercitarlo e verrà dato riscontro, di regola, entro un mese.

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Al fine di agevolare i rapporti tra Lei, quale Interessato e la Provincia, in qualità di Titolare del Trattamento,
il GDPR ha previsto, la nomina di una figura di controllo e supporto che, tra i vari compiti affidati, agisca
anche come punto di contatto con l’Interessato.
La Provincia ha provveduto a nominare un “responsabile della protezione dei dati (“DPO”) nella persona del
Dott. Antonio Giuseppe De Pascale, Tel. 0825/790333; email: privacy@provincia.avellino.it ;
Per esercitare i su indicati diritti l’Interessato può presentare le sue istanze al DPO.
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