Informativa privacy e cookie
In ottemperanza agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196,
"Codice in materia di protezione dei dati personali") e comunitaria, (Regolamento Europeo sulla
Protezione dei Dati - GDPR – General Data Protection Regulation n. 679/2016), il presente sito
rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile
e proporzionato per non ledere i diritti degli utenti.
L'informativa riguarda questo sito e non altri eventualmente consultati tramite link
La presente privacy policy si applica esclusivamente alle attività online del presente sito ed è valida
per i visitatori/utenti del sito. Non si applica alle informazioni raccolte tramite canali diversi dal
presente sito web. Lo scopo dell'informativa privacy è di fornire la massima trasparenza
relativamente alle informazioni che il sito raccoglie e come le usa.
Il presente sito tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito i
visitatori e gli utenti approvano esplicitamente la presente informativa privacy e acconsentono al
trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità e alle finalità di seguito descritte,
compreso l'eventuale diffusione a terzi se necessaria per l'erogazione di un servizio.
Il conferimento dei dati e quindi il Consenso alla raccolta e al trattamento dei dati sono facoltativi,
l'Utente può negare il consenso e può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito.
Tuttavia negare il consenso può comportare l'impossibilità di erogare alcuni servizi e l'esperienza
di navigazione nel sito potrebbe essere compromessa. A partire dal 25 maggio 2018 (data di
entrata in vigore del GDPR), il presente sito tratterà alcuni dei dati in base ai legittimi interessi del
titolare del trattamento.
Diritti dell'utente
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'utente può,
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:






richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
conoscerne l'origine;
riceverne comunicazione intelligibile;
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non
più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i
suoi dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un
formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy);
 nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti
disposizioni di legge.
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Le richieste vanno inoltrate al Titolare del trattamento:
Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche
(ICCU) - Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma
e-mail: ic-cu@beniculturali.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): mbac-ic-cu@mailcert.beniculturali.it
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO – Data Protection Officer) presso il Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo può essere contattato all’indirizzo e-mail:
rpd@beniculturali.it
Nel caso in cui i dati siano trattati in base ai legittimi interessi sono comunque garantiti i diritti
degli interessati al trattamento (tranne il diritto alla portabilità che non è previsto dalle norme), in
particolare il diritto di opposizione al trattamento che può essere esercitato inviando una richiesta
al titolare del trattamento.
Tipi di dati trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei siti acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione di internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data
dal server (buon fine, errore, ecc.) e altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente
informatico dell'utente.
Non vengono effettuate specifiche attività di tracciamento e profilazione dell’utente. Il sistema
produce dati statistici anonimi, non riferibili a utenti determinati.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella mail.
Si assicura, che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della riservatezza come indicato nel decreto legislativo 196/03.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine
dei siti predisposte per particolari servizi a richiesta.
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede della Direzione
Generale Biblioteche e Istituti Culturali e sono curati solo da personale tecnico dell'ufficio
incaricato del trattamento, oppure dai responsabili designati dal titolare.
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Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che
inoltrano richieste di informazioni e suggerimenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o
la prestazione richiesta e sono eventualmente comunicati ad altri Uffici interni alla Direzione
Generale Biblioteche e Istituti Culturali o ad altri soggetti pubblici o privati nel solo caso in cui ciò
sia necessario per fornire le informazioni da richieste dagli utenti.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti e accessi non autorizzati.
Cookie
Questo sito utilizza solo cookie "tecnici" (di analisi e prestazioni) per migliorare il servizio.
Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l'utilizzo del sito in modo anonimo.
Questi cookie, pur senza identificare l'utente, consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo
utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e
migliorarne le prestazioni e l'usabilità.
Per l'installazione di cookie tecnici non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta
fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice.
La disattivazione di tali cookie può essere eseguita selezionando questa opzione nell’help del
browser che si utilizza.
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