
   INFORMATIVA PRIVACY

COMUNE DI ANCONA - DIREZIONE CULTURA – BIBLIOTECA COMUNALE L. BENINCASA

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679  desideriamo informarvi sulle modalità di trattamento dei dati
personali degli aderenti  al “Patto per la lettura del Comune di Ancona”

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 
Comune di Ancona, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Valeria Mancinelli, con sede in Largo XXIV
Maggio,  1  60123  Ancona  pec:  comune.ancona@emarche.it  e-mail:  info@comune.ancona.it  Centralino:
0712221 – N°Verde 800653413 URP: 0712224343

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI:
Avv. Massimiliano Galeazzi - MOROLABS SRL; PEC: privacy@pec.comune.ancona.gov.it, Segreteria 071-
9030585. Le relative informazioni di contatto sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Ancona,
Sezione Privacy.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: 
Le  informazioni raccolte sono state fornite volontariamente e sono necessarie per gli atti conseguenti alla
stipula del “Patto per la lettura  del Comune di Ancona”. I dati personali saranno trattati  nell’ambito delle
attività relative al “Patto per la lettura del Comune di Ancona”, sia con strumenti informatici sia su supporti
cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO:
I dati raccolti sono trattati da personale espressamente autorizzato che agisce nel rispetto della riservatezza e
della sicurezza dei dati stessi. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né vengono comunicati a terzi. Il
titolare del trattamento si impegna ad impiegarli esclusivamente per lo svolgimento delle attività per le quali
essi sono stati forniti. 

FONTE DEI DATI:
I dati personali sono forniti dall’interessato su sua istanza.

CATEGORIE DI DATI: 
Il Trattamento coinvolge principalmente dati personali comuni e di contatto. 

CONSERVAZIONE E CUSTODIA DEI DATI:
I  dati  raccolti  saranno conservati  in  modo  accurato,  completo e  aggiornato,  in  una forma che consenta
l'identificazione degli interessati, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono trattati, ai fini della  operatività del “Patto per la lettura del Comune di Ancona”.

DIRITTI DELL’INTERESSATO:
L'interessato può in qualsiasi momento chiedere al Comune di Ancona l'accesso ai dati personali, la rettifica,
la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali o di opporsi al loro trattamento oltre al
diritto di portabilità dei dati stessi, ai sensi del Regolamento UE 679/2016. L'interessato ha diritto a proporre
reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali avverso il trattamento effettuato dal
Comune  di  Ancona.  Le modalità di  esercizio dei  diritti  di  cui  agli  articoli  da  15 a  21 del  GDPR sono
pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Ancona, sezione Privacy.


