
MUSEO DELLA CITTA' ROMANA DI CLATERNA 

INFORMATIVA PRIVACY 

Informazioni all’utenza ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 67972016 (GDPR) 
entrato in vigore dal 25 maggio 2018. 

1. Perché stiamo fornendo questa informativa? 

Il Comune di Ozzano si impegna a garantire che il trattamento dei dati sia effettuato solo per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali e che avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché della dignità 
dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all'identità personale 
e al diritto alla protezione dei dati personali, come previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento UE 
679/2016 UE 679/2016. Scopo di questa informativa è quello di fornire alcune informazioni 
affinché l'utente possa comunicare i propri dati personali in modo consapevole e, in qualsiasi 
momento, richiedere ed ottenere chiarimenti, modifiche e correzioni. 

2. Chi tratterà i Dati Personali? 

I Dati Personali saranno trattati dal personale incaricato del Museo. Il Titolare del trattamento 
è il Comune di Ozzano dell'Emilia e il responsabile della protezione dei dati per il Comune di 
Ozzano dell'Emilia è Lepida S.p.A -Via della Liberazione 15 Bologna tel- 051/6338800 email: 
dpo-team@lepida.it. Fermi gli obblighi di riservatezza cui il titolare è tenuto in forza delle 
vigenti norme di legge e di regolamento, il trattamento dei dati personali forniti all'atto 
dell'iscrizione avverrà mediante strumenti informatici e gli stessi potranno essere 
utilizzati in forma aggregata anche per la elaborazione di statistiche relative ai prestiti, 
alla consultazione e agli accessi, sia a livello di biblioteca che di sistema bibliotecario. Il 
trattamento rispetterà il principio di pertinenza e non eccedenza dei dati; i dati 
personali potranno essere comunicati o trasmessi a specifici soggetti (art. 4 punto 9 del 
GDPR) coinvolti, sulla base di specifici contratti, nello svolgimento di funzioni essenziali 
per il servizio bibliotecario; in particolare, la comunicazione a terzi di dati personali 
custoditi dal titolare sarà operata secondo le modalità e le forme di cui alla legge 7 agosto 
1990 n.241, la cui applicazione configura attività di rilevante interesse pubblico. 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali degli utenti, i dipendenti e i 
collaboratori del titolare afferenti ad uffici coinvolti nell'iter delle singole 
richieste/autorizzazioni in adempimento dei compiti affidati ed appositamente 
nominati responsabili e/o incaricati del trattamento ai sensi degli artt.29 e 30 del Codice. 

3. Quali sono le finalità del trattamento? 

IL Museo della Città romana di Claterna deve raccogliere alcuni dati Personali per fornire in 
maniera adeguata e sicura i servizi, secondo le norme che regolano il servizio. I dati forniti 
vengono utilizzati anche per l'invio di newsletter dedicate alle attività e alle iniziative promosse. 

I dati richiesti sono i seguenti: 

• nome e cognome 

• indirizzo della tua residenza e dell'eventuale domicilio 

• recapiti telefonici e indirizzo e-mail 
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4. A chi è possibile rivolgersi per informazioni relative al trattamento? 

Per qualsiasi chiarimento o richiesta in merito al trattamento dei Dati Personali, è possibile 
rivolgersi direttamente al personale del Museo di Ozzano, oppure puoi scrivere una e-mail a: 
museo@comune.ozzano.bo.it oppure ancora rivolgersi al Responsabile della protezione dei 
dati (DPO) del Comune di Ozzano, dr Kussai Shahin ( tel. 0516338800; mail: 
segreteria@lepida.it; pec: segreteria@pec.lepida.it). 

5. Per quanto tempo saranno trattati i dati? 

Ai sensi dell'art 5, comma 1, punto “E” del GDPR i dati saranno trattati per tutto il periodo in cui 
si usufruirà dei servizi museali. Nel momento in cui non si usufruirà più di tali servizi, i dati 
personali saranno conservati esclusivamente ai fini di archiviazione o a fini statistici, previa 
applicazione di quanto previsto dall'art. 89 del GDPR. 

6. Quali diritti si possono esercitare? 

Come previsto dall’articolo 15 del GDPR, è possibile accedere ai dati personali, chiederne la 
rettifica e l'aggiornamento, se incompleti o erronei, chiederne la cancellazione qualora la 
raccolta sia avvenuta in violazione di una legge o regolamento, nonché opporti al Trattamento 
per motivi legittimi e specifici. Il Titolare del trattamento è legittimato a non provvedere alla 
cancellazione dei dati personali qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per 
l’adempimento di un obbligo di legge (ivi compreso l'obbligo di tutela del patrimonio pubblico), 
per motivi di interesse pubblico, per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria. Per esercitare i diritti sopra identificati, basterà contattare gli  incaricati del 
Trattamento dei dati. 
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