
 

 
 

SETTORE CULTURA PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO 

Servizio Biblioteche 
Iscrizione alle Biblioteche dei Comuni dell’Unione della Romagna 

Faentina 
CODICE UO1.00208 

INFORMATIVA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 

L'Unione della Romagna Faentina (con sede in Faenza – Piazza del Popolo 
n.1 - PEC: pec@cert.romagnafaentina.it; Centralino: +39 0546 691500) 
tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente 
informatiche e telematiche, per dare corso ai servizi bibliotecari e 
bibliografici e per scopi statistici. 

I dati conferiti confluiscono in una unica banca dati degli utenti iscritti ai 
servizi della Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino. La banca dati è 
condivisa dalle biblioteche dell'Unione, contitolare con tutti gli altri Comuni 
delle province della Romagna, dello Stato di San Marino, di enti, istituzioni 
e associazioni titolari di biblioteche aderenti alla Rete. I dati sono 
conservati sui server della Provincia di Ravenna e sono accessibili anche a 
Data Managment SpA, azienda che ha sviluppato gli applicativi 
SebinaNEXT e Sebina Open Library di proprietà di Data Management SpA e  
dell’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-
Romagna. Le abilitazioni per inserimento, modifiche, etc sono rilasciate 
dalla Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino a fronte di richieste dei 
direttori/responsabili delle biblioteche e avvengono tramite user e 
password. L'iscrizione dei minori  avviene a seguito della compilazione di 
un modulo di autorizzazione firmata da un genitore/tutore. Il modulo verrà 
conservato in luogo chiuso e verrà distrutto al compimento della maggiore 
età del minore. 

Chi tratta i 
miei dati e per 
quali finalità? 

Il conferimento dei dati personali, rilasciati verbalmente o tramite la 
compilazione della modulistica, è obbligatorio e necessaria per usufruire 
dei servizi della Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino. 

Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 
conseguenza, l'impossibilità di fruire dei servizi delle biblioteche dei 
Comuni dell’Unione della Romagna Faentina e della Rete bibliotecaria di 
Romagna e San Marino. 

Ho l'obbligo di 
fornire i dati? 

I dati saranno trattati per il periodo di iscrizione alle biblioteche e saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. I dati saranno in ogni caso cancellati 
decorsi 10 anni dalla cessazione della iscrizione ai servizi bibliotecari 

Per quanto 
sono trattati i 

miei dati? 

I dati saranno trattenuti dall'Unione della Romagna Faentina ed utilizzati  
esclusivamente per usufruire dei servizi della Rete e delle Biblioteche e non 
saranno inviati né ceduti. 

A chi vengono  
inviati i miei 

dati? 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 
l'accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il 
Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) email: 
rpd.privacy@romagnafaentina.it 

Che diritti ho 
sui miei dati? 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di 
proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le 
procedure previste. 

A chi mi posso 
rivolgere? 

Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento è fornito 
nella scheda "informativa dettagliata". 

Tutto qui? 
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Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti 
informazioni: 

I dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano: 
[X] dati identificativi  
[] dati di localizzazione 
[] dati economici, patrimoniali, finanziari 
 
In particolare sono previsti trattamenti di dati particolari/sensibili: 
[] dati biometrici 
[ ] dati genetici 
[ ] dati relativi alla salute 
[ ] origine razziale o etnica 
[] opinioni politiche 
[ ] convinzioni religiose o filosofiche 
[ ] vita od orientamento sessuale 
[] condanne penali, reati e misure connesse 
[ ] appartenenza sindacale 
[X] dati personali 
 
LICEITA' DEL TRATTAMENTO - I dati raccolti saranno trattati in quanto: 
[X] l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per 
una o più specifiche finalità (in questo caso il consenso sarà acquisito con separato atto); 
[ ] il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è 
parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 
[] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto 
il titolare del trattamento; 
[ ] il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali 
dell'interessato o di un'altra persona fisica; 
[X] il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento; 
il trattamento è necessario per usufruire dei servizi offerti dalle biblioteche 
della Rete bibliotecaria di Romagna e dalle singole biblioteche comunali 
dell’Unione della Romagna Faentina 
[ ] il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del 
titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti 
e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in 
particolare se l'interessato è un minore; 
 

  
TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO - I dati personali forniti saranno oggetto di: 
[X] raccolta 
[X] registrazione 
[] organizzazione 
[ ]strutturazione 
[X] conservazione 
[X] consultazione 
[] elaborazione 
[]  selezione 
[]  estrazione 
[] raffronto 



[] uso 
[ Interconnessione 
[ ] blocco 
[X] comunicazione 
[] diffusione 
[X] cancellazione 
[ X] distruzione 
[X ] statistiche 
 
 
 
Specifiche sulla diffusione: 

I dati non saranno in nessun caso diffusi. 

 
 
Il trattamento: 
[   ] comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, consistente in ................. 
[X] non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 

I dati sono trattati dai responsabili/designati del Servizio biblioteche dell’Unione della 
Romagna Faentina. 
  
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: 
Per consentire l’accesso ai servizi e la loro erogazione, le biblioteche sono tenute alla 
raccolta dei dati necessari per l'espletamento delle funzioni per le quali sono state 
istituite. Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento 
dei dati è obbligatorio per accedere ai servizi delle biblioteche ed il loro mancato, parziale 
o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di ottenere il 
servizio. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con 
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e 
comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi 
nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

 
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 
[ ] sistemi di autorizzazione 
[X] Sistemi di autenticazione 
[] Accessi differenziati per ruolo 
[X] Sicurezza logistica 
[X] Sicurezza strutturale 
[ ] Cifratura 
 
I dati personali vengono conservati: 
[X] a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa, per finalità di archivio 
[] i dati saranno trattari per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura 
nonché, successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. 
 
 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
� di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 
� di accesso ai dati personali; 
� di ottenere la rettifica degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei 
casi previsti dalla normativa); 
� alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 
� di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 
� di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 
82) 

 
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali 
per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale 
ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni 
ulteriore informazione pertinente. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una 



richiesta anche mediante email a: 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. email 

Titolare  Unione della Romagna 
Faentina 

Unico contatto:  

Servizio biblioteche dell’Unione della Romagna 
Faentina (RA) - Tel 0546 691700 
PEC: pec@cert.romagnafaentina.it; 

Contitolari  Comuni delle province della 

Romagna, dello Stato di San 

Marino, Provincia di 

Ravenna, enti, istituzioni e 

associazioni titolari di 

biblioteche aderenti alla Rete 

Esercente le 
funzioni del 
titolare 

Dott. Benedetta Diamanti 0546.691601 Benedetta.Diamanti@romagnafa
entina.it 

Dpo/Rpd 
(Responsabile 
Protezione Dati)   

Marcello Pupillo 0546 655802 Rpd.privacy@romagnafaetina.it 

 

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e 
sull'esercizio dei sui diritti, nonchè sulla disciplina normativa in materia, ai seguenti link: 

 

Descrizione Link 

Pagine web del Titolare  www.romagnafaentina.it 

Regolamento (UE) 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati  

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.
01.ITA  

Garante europeo della protezione dei 
dati (GEPD) 

bodies/european-data-protection-supervisor_it 

Garante italiano della protezione dei 
dati  

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home   

 

IL TITOLARE 

Unione della Romagna Faentina con sede in Piazza del Popolo n.1, Faenza, C.F. 
90028320399 sito web: www.romagnafaentina.it 


