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Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento generale europeo
per la protezione dei dati (RGPD) 2016/679 e della normativa italiana

         INFORMATIVA SEMPLIFICATA

Chi tratta 
i miei dati?

Il Comune di Lecco, ente capofila del Sistema Bibliotecario del Territorio
Lecchese,  in  qualità  di  titolare,  tratterà  i  dati  personali  conferiti  al
Sistema  Bibliotecario  o  a  una  delle  Biblioteche  del  Sistema,  con
modalità  prevalentemente  informatiche  e  telematiche,  per  le  finalità
previste  dal  Regolamento  (UE)  2016/679 (RGPD),  in  particolare  per
l'esecuzione  dei  propri  compiti  di  interesse  pubblico  o  comunque
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Ho l'obbligo di
fornire i dati?

Il conferimento dei dati  (nome, cognome, residenza, codice fiscale, e-
mail,  username,  ecc.)  è  necessario  per  l’iscrizione  al  Sistema
Bibliotecario; il  loro mancato inserimento non consente di  procedere
con l'elaborazione di eventuali richieste e/o la fornitura del servizio. 

Per quanto tempo
sono trattati 
i miei dati?

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della
prestazione o del  servizio; successivamente alla  comunicazione della
cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta
revoca  dell'incarico  del  Responsabile  della  protezione  dati,  i  dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.

A chi vengono
inviati i miei dati?

I  dati  non  saranno  comunicati  a  terzi  né  diffusi,  se  non  nei  casi
specificamente  previsti  dal  diritto  nazionale  o  dell'Unione  europea  e
indicati nell'informativa dettagliata. 

Quali diritti ho sui
miei dati?

Gli  interessati  hanno il  diritto  di  chiedere al  titolare del  trattamento
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(articoli  15  e  seguenti del  RGPD).  L'apposita  istanza  è  presentata
contattando  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati presso  il
Comune  (piazza  Diaz  1  -  Lecco,  tel.  0341  481263,  e-mail:
protezione.dati@comune.lecco.it).

A chi mi posso
rivolgere?

Gli  interessati,  ricorrendone  i  presupposti,  hanno inoltre il  diritto  di
proporre reclamo al  Garante per la protezione dei dati personali,
quale autorità di controllo, secondo le procedure previste.

Tutto qui?
Maggiori e più puntuali  informazioni sulle finalità di trattamento  sono
fornite nella scheda "informativa dettagliata".

Il Titolare del trattamento dati
Rappresentante legale - Sindaco Virginio Brivio

piazza Diaz 1 - 23900 Lecco
E-mail: segreteria.sindaco@comune.lecco.it; 

PEC: comune@pec.comunedilecco.it; 
Centralino: +39 0341 481111
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