Informativa sulla protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali – forniamo l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Soggetti del trattamento
•

Il Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è l’Alma Mater Studiorum - Università
di Bologna, con sede in via Zamboni, 33 – 40126 Bologna, nella persona del Magnifico Rettore
quale Rappresentante legale.
Dati di contatto: MAIL: privacy@unibo.it PEC: scriviunibo@pec.unibo.it

•

Responsabile interno del trattamento per il riscontro all’interessato è il Presidente della
Biblioteca Universitaria di Bologna – BUB Mail: segpror@unibo.it.

•

I Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO) sono:
MAIL: privacy@unibo.it PEC: scriviunibo@pec.unibo.it

Finalità e modalità del trattamento
La informiamo che l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna procederà al trattamento dei dati forniti
esclusivamente per fini istituzionali e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali.
In relazione a tali fini, i dati saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, da soggetti
specificatamente incaricati per fornire supporto all’utente in merito agli orari dei servizi, alle attività di
prestito diretto, prestito interbibliotecario - ILL e fornitura documenti - DD, alle collezioni speciali, all’utilizzo
di spazi di BUB, ai servizi dell’archivio storico e al fondo fotografico “Rodrigo Pais”.
I dati forniti saranno trattati, anche in modo non informatizzato, dal personale della Biblioteca Universitaria
di Bologna - BUB.

Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati da Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, conformemente ai principi di cui
all’art. 5 regolamento UE 2016/679, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità e con
specifico riguardo al principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, lett. e), regolamento UE
2016/679.

Natura dei dati
Il mancato conferimento dei dati contrassegnati dal quadratino rosso comporta l’impossibilità di ottenere
supporto in merito agli orari dei servizi, alle attività di prestito diretto, prestito interbibliotecario - ILL e
fornitura documenti - DD, alle collezioni speciali, all’utilizzo di spazi di BUB, ai servizi dell’archivio storico e al
fondo fotografico “Rodrigo Pais”; i dati non contrassegnati dal quadratino rosso sono da ritenersi facoltativi.

Diritti dell’interessato
Il soggetto cui si riferiscono i dati personali gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del
Regolamento (UE) 2016/679.
In particolare ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento: l’accesso ai dati personali e la rettifica, la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguardano, l’opposizione al loro trattamento
e alla portabilità dei dati. Inoltre ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Tali diritti sono esercitabili scrivendo a giacomo.nerozzi@unibo.it.

