MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI ACCESSO AD INTERNET DALLE POSTAZIONI FISSE
PRESENTI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PASSERINI-LANDI

Il/la sottoscritta ________________________, nato/a il ____________

in possesso del documento di

identità______________________________ N. ______________________________ in corso di validità
CHIEDE
di essere iscritto/a al Servizio di accesso ad internet dalle postazioni fisse presenti nella Biblioteca
Comunale Passerini-Landi, impegnandosi all'osservanza delle NORME PER L'USO DEL SERVIZIO di
cui ha preso visione, che gli vengono consegnate e che sono affisse in prossimità delle postazioni e sono
disponibili sul sito internet della Biblioteca nella Sezione modulistica.

Piacenza, __________________
Firma

Comune
di Piacenza

Informativa sulla privacy
(trattamento dei dati personali)
Rif. art. 13 del Regolamento Europeo
in materia di protezione dei dati personali 2016 / 679 / UE

Chi gestisce i miei dati?
Chi vigila sulla loro protezione?
TITOLARE DEL TRATTAMENTO per il Comune di Piacenza, con sede in Piacenza, P.zza Cavalli 2, è il
Sindaco legale rappresentante pro tempore, che con il presente atto la informa sull'utilizzazione dei suoi
dati personali e sui suoi diritti.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Sindaco ha nominato come responsabile del trattamento dei dati oggetto del presente trattamento il
dirigente incaricato per il Servizio Cultura, Musei e Turismo cui lei ha conferito i suoi dati personali.
Trova nominativo e recapiti di tale dirigente nella sezione Uffici del sito internet comunale (indirizzo
diretto: www.comune.piacenza.it/uffici) oppure presso lo Sportello comunale Quinfo (piazza Cavalli cortile di Palazzo Gotico, tel. 0523 492 224, email quinfo@comune.piacenza.it – web
www.comune.piacenza.it/quinfo).
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI («RPD»)
Con provvedimento sindacale prot. 50221 del 9 maggio 2018, il Comune di Piacenza, ha nominato come
«RPD » l'avv. Elena Vezzulli contattabile – per questioni inerenti al trattamento dei suoi dati – ai seguenti
recapiti:
Avvocatura Comunale – P.zza Cavalli , 2 – 29121 Piacenza
tel. 0523 – e-mail: elena.vezzulli@comune.piacenza.it

Come e perchè sono trattati i dati?
Posso rifiutarmi di fornirli?
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato tramite strumenti cartacei, informatici e telematici nel
rispetto della normativa vigente, mediante strumenti idonei a garantire una adeguata sicurezza e
riservatezza.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali (nome e cognome, data di nascita, ed estremi di un documento di identità in corso di
validità), conferiti al momento della richiesta di utilizzo del servizio di accesso ad internet tramite le
postazioni fisse presenti in Biblioteca, sono utilizzati e trattati esclusivamente a questo fine in esecuzione
della sua richiesta ed è pertanto lecito ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR. Il conferimento
e il trattamento di questi dati è obbligatorio ai fini dell'erogazione del servizio. Il rifiuto opposto al
conferimento dei dati o al loro trattamento comporta l'impossibilità di accesso al servizio.
Il servizio è destinato esclusivamente ai maggiori di 18 anni.
I dati sono inseriti, a cura del personale della Biblioteca Comunale Passerini-Landi, nel portale del
fornitore del servizio di accesso ad internet (http:/hotelight.guglielmo.biz/registrazione.asp) per il rilascio
delle credenziali di accesso alle postazioni utilizzate per la navigazione, in concomitanza con la prima
richiesta di uso del servizio.
Sono inoltre utilizzati localmente per la gestione delle postazioni cui gli utenti accedono e la verifica del
rispetto della tempistica del servizio ogniqualvolta ne viene richiesto l'utilizzo.
L'effettuazione della navigazione internet dalle postazioni fisse presenti in Biblioteca genera log di
navigazione, associati allo userid utilizzato, che sono conservati da Gugliemo s.r.l., provider della
connettività ai soli fini previsti dalle vigenti leggi.
Tali dati, necessari per la fruizione del portale, e la gestione delle postazioni, sono trattati anche per
garantire il corretto funzionamento del servizio e disporre di statistiche di utilizzo. I dati, pur non raccolti
per associarli a specifici soggetti, per loro natura potrebbero consentire di identificare gli utenti attraverso
elaborazioni e collegamenti a dati detenuti da terzi, in particolare se occorre accertare responsabilità per
ipotetici reati informatici.
L'applicazione scrupolosa ed attenta da parte dell'utente delle istruzioni per la navigazione garantisce la
cancellazione della cronologia di navigazione dalla postazione utilizzata.
L'invio di e-mail agli indirizzi istituzionali della Biblioteca in ordine alla gestione di questo servizio
comprensivi di indirizzo e-mail e di eventuali altre informazioni personali da esse desumibili pone in
essere il conferimento volontario di dati personali. Tali dati vengono trattati esclusivamente per
rispondere alla sua richiesta e per trarne informazioni utili per la formulazione della risposta ed il loro
trattamento è lecito ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR.
Il servizio per la cui erogazione sono richiesti e trattati i dati a proposito dei quali è rilasciata la seguente
informativa è riservato ai maggiori di 18 anni non ricorre pertanto l'ipotesi di raccolta di dati relativi a
soggetti di età inferiore a 18 anni, il cui trattamento è lecito solo se e nella misura in cui è stato richiesto e
autorizzato dai genitori e/o da chi è incaricato di esercitare la responsabilità genitoriale.
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Per quanto tempo sono conservati i dati?

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI SUOI DATI
Il Comune di Piacenza conserverà i suoi dati per un periodo tempo non superiore al periodo utile al
conseguimento delle finalità delle finalità sopra precisate per le quali i dati sono stati acquisiti.
Al termine del periodo di conservazione i suoi dati personali saranno cancellati. Pertanto non potranno più
essere esercitati i diritti di accesso, cancellazione, rettificazione e portabilità dei dati.
Particolarmente: i dati inseriti sul portale http:/hotelight.guglielmo.biz/registrazione.asp resteranno
associati allo userid e alla password per il tempo di validità delle credenziali e saranno cancellati alla loro
scadenza, fatta salva la possibilità di associarvi, a seguito di sua esplicita richiesta, un nuovo userid per
la prosecuzione del del servizio.
I dati di accesso alle postazioni sono conservati per un anno e successivamente anonimizzati e
conservati a fini statistici.
I dati acquisiti a seguito dell'invio di e-mail sono conservati nell'archivio e-mail e nella rubrica degli
account cui lei ha indirizzato la sua e-mail, al fine di mantenere traccia delle richieste pervenute ed evase,
salvo diversa sua indicazione: sono trattati esclusivamente per rispondere alla sua richiesta e conservati
per il tempo strettamente necessario all'evasione della sua richiesta. Anonimizzati sono conservati per
costituire un archivio delle problematiche riscontrate e delle soluzioni.

Che diritti ho sui dati che fornisco?
A chi devo rivolgermi per esercitarli?

DIRITTI DELL'INTERESSATO
La informiamo che in qualità di interessato ha i diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo
apposita richiesta al Responsabile del trattamento dei dati o al Reponsabile della protezione dei dati
(«RPD»), come sopra individuati:
Tali diritti sono così precisati e definiti:
a) diritto di accesso
diritto ad avere conferma dell'esistenza o meno del trattamento dei suoi dati personali e ad ottenere
l'accesso a tali dati e alle informazioni relative al trattamento, alle sue finalità, al periodo di conservazione
previsto o qualora non sia possibile determinarlo, ai criteri utilizzati per quantificarlo, ai destinatari o
categorie di destinatari a cui i dati personali saranno comunicati;
b) diritto di rettifica
diritto ad ottenere la rettifica dei dati personali inesatti, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati personali
già resi;
c) diritto di cancellazione (diritto all'obblio)
diritto ad ottenere la cancellazione dei dati qualora non occorrano più per il perseguimento delle finalità di
trattamento;
d) diritto di limitazione di trattamento
diritto ad ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali ai soli fini della conservazione qualora
ricorrano le ipotesi di cui all'art. 18 comma 1 del Regolamento UE 2016/679;
e) diritto alla portabilità dei dati
Diritto di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile i dati personali che la riguardano e a
trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento senza impedimenti purché sia tecnicamente possibile;
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f) diritto di opposizione
diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'art.
6 paragrafo 1 lettere e) e f) del Regolamento UE 2016/679;
g) diritto sui processi decisionali automatici-profilazione
diritto di non essere sottoposto a processo decisionale basato unicamente sul trattamento automatizzato
compresa la profilazione, tenuto conto che essa è lecita se autorizzata dalla normativa vigente.
L'esercizio di tali diritti non pregiudica la liceità del trattamento basato su precedente informativa.
Può far valere i diritti sopra elencati rivolgendo apposita richiesta al Responsabile del trattamento
dei dati o al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, come sopra individuati.
Ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di
controllo competente), qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla
normativa in vigore.

Piacenza, __________________
Firma
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