INFORMATIVA AGLI UTENTI

(Ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il D. Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Pertanto La informiamo che:

• Finalità e modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono raccolti al momento dell'iscrizione e periodicamente aggiornati per garantirne
l'esattezza, ai fini esclusivi dello svolgimento delle finalità istituzionali della Biblioteca e della ordinaria
attività di gestione.
I dati personali dichiarati saranno trattati, anche con modalità informatizzate e in condivisione con le altre
biblioteche del Sistema Bibliotecario Del Territorio Lecchese, unicamente ai seguenti fini:
➢ costituzione di un archivio utenti condiviso con le Biblioteche del Sistema Bibliotecario Del Territorio
Lecchese al fine della gestione del prestito locale e interbibliotecario;
➢ invio di comunicazioni inerenti i servizi erogati dalle Biblioteche;
➢ elaborazioni statistiche in forma anonima.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria poiché necessario ai fini della gestione ordinaria e della
tutela del patrimonio documentario delle Biblioteche. Il mancato conferimento dei dati obbligatori
comporta la mancata iscrizione alla Biblioteca e l'impossibilità di accedere al servizio prestito e a tutti i
servizi il cui utilizzo è subordinato all'iscrizione.
l dati sono trattati in un archivio informatico centralizzato esterno da Comperio srI che allo scopo è stato
nominato responsabile del trattamento.
• Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti saranno trattati dal personale incaricato nelle Biblioteche del Sistema Bibliotecario
Del Territorio Lecchese e visibili anche a tutti gli operatori della rete, i quali ne faranno uso solo in caso di
utilizzo effettivo dei loro servizi.
l dati personali potranno essere comunicati a terzi (soggetti pubblici e/o privati) per l'esclusivo
adempimento di obblighi di legge, di regolamento o contrattuali e nell'ambito delle finalità istituzionali delle
Biblioteche.
• Diritti dell'interessato
L'utente potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 nei limiti e alle condizioni previste dagli
artt. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo rivolgendosi al Titolare del trattamento.
• Titolari e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Lecco nella persona del Dirigente pro tempore. Responsabile
esterno del trattamento dei dati è Comperio s.r.l.

