
INFORMATIVA PRIVACY 

Utenti U.N.L.A. Centro servizi Culturali di Oristano

Art. 13 Reg. U.E. 679/2016

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è il Centro Servizi Culturali U.N.L.A. di Oristano
con sede in Oristano Via Carpaccio n. 9. Il Titolare ha nominato Responsabili  del trattamento.  L’elenco
completo dei Responsabili nominati è disponibile presso la sede. Il Titolare ha nominato un Responsabile per
la  protezione  dei  dati  nella  persona  dell’Avv.  Alessandra  Etzo  che  è  possibile  contattare  via  mail  a:
alessandraetzo@hotmail.com. Il Titolare garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel
rispetto  dei diritti  e delle libertà  fondamentali,  nonché della  sua dignità,  con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

FINALITÀ, BASE GIURIDICA  E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dall’interessato (“Dati”) saranno trattati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE
2016/679, esclusivamente per la finalità di  Fornire i servizi richiesti  dall’interessato e per l’adempimento
delle norme di legge connesse all’esecuzione da parte del Titolare dei servizi richiesti. 

Nello specifico tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per dare esecuzione al servizio richiesto ed
assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento
delle  funzioni  istituzionali  (articolo  6.1.c  Regolamento  679/2016/UE),  e  per  esercitare  un  compito  di
interesse  pubblico  connesso  all'esercizio  di  pubblici  poteri  (Art.  6.1.e  Regolamento  679/2016/UE),  in
particolare per:

• l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici del CSC;

• l'iscrizione alla biblioteca  e alla mediateca;

• la gestione del prestito librario e di audiovisivi;

• la gestione e la promozione di attività di tipo culturale;

• la gestione della biblioteca e della mediateca;

• l'utilizzo di postazioni con accesso ad ARCORAU (ARChivio ORistanese Audiovisivi);

• l'utilizzo di postazioni con accesso alla rete Internet e l’accesso al servizio di Wi-fi;

• l’elaborazione di statistiche interne.

Salvo il suo espresso consenso la Sua immagine raccolta in occasione della fruizione dei servizi del CSC,
potrà  essere  pubblicata  sul  sito  web  o  nelle  pagine  social  del  Centro  o  in  ARCORAU, per  finalità  di
comunicazione e documentazione istituzionale.
Il  trattamento  dei  Dati  per  ciascuna  delle  finalità  di  cui  sopra  potrà  avvenire  con  modalità  cartacee  o
elettroniche e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (anche SMS, MMS), e  mobile app
WhatsApp.

CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI
Il  conferimento dei suoi dati  personali  è obbligatorio per le finalità  di  cui al  punto che precede.  Il loro
mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto del suo corretto svolgimento e
degli eventuali adempimenti di legge. 

COMUNICAZIONE DI DATI 
I Dati potranno essere comunicati a terzi per adempiere agli obblighi di legge e/o derivanti dal contratto, per
rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità o per esercitare un diritto del CSC in sede giudiziaria, tra
cui:  RAS,  consulenti,  commercialisti,  legali,  che  eroghino  prestazioni  funzionali  ai  fini  sopra  indicati;
soggetti  che  elaborano  i  dati  in  esecuzione  di  specifici  obblighi  di  legge;  Autorità  giudiziarie  o
amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;  soggetti che elaborano i dati in esecuzione di un
contratto in essere con il Titolare (collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti, nell'ambito delle relative
mansioni  e/o  di  eventuali  obblighi  contrattuali,  compresi  i  Responsabili  dei  trattamenti  e  gli  Incaricati,
nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE). 

mailto:alessandraetzo@hotmail.com


TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELLLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE) 
Nell'ambito dei rapporti contrattuali della Società i Dati non sono trasferiti al di fuori del territorio dello
Spazio Economico Europeo (SEE).
Tutte le volte in cui i Dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori del SEE, il Centro adotterà
ogni misura contrattuale idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei Dati, inclusi -
tra gli altri - gli accordi basati sulle clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati al di fuori del
SEE, approvate dalla Commissione Europea.

CATEGORIE DI DATI TRATTATI
Il Titolare informa che effettuerà il trattamento delle seguenti tipologie di dati:
dati personali: consistono in qualsiasi informazione riguardante una persona fisica (cosiddetto “interessato”)
identificata  o  identificabile,  direttamente  o  indirettamente,  tramite  riferimento  a  qualunque  altra
informazione, compreso un numero di identificazione personale;
dati identificativi: sono i dati personali che consentono di identificare direttamente l’interessato.

CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati sono inseriti negli Archivi e nella Banca Dati del Titolare e dei soggetti partner per attività di gestione
del servizio o gestione tecnica di dati e/o di elaborazione degli stessi, comunque presso soggetti nominati
Responsabili, anch'essi tenuti al rispetto degli obblighi di trattamento e conservazione dei dati previsti dal.
Regolamento UE 2016/679, per le specifiche finalità consentite dal Titolare.
I Dati trattati per l’esecuzione del servizio o obblighi di legge, saranno conservati dal Titolare per il periodo
ritenuto strettamente necessario a conseguire tali finalità. Ovvero per il  periodo contrattuale, o se differente,
entro  i  termini  di  legge  (periodo  di  conservazione  obbligatoria/per  il  tempo  strettamente  necessario  nel
rispetto dei termini prescrizionali di legge e delle normative vigenti).
I Dati trattati predetti, potranno essere conservati per un periodo superiore, al fine di poter gestire eventuali
contestazioni legate alla fornitura del Servizio.

DIFFUSIONE E PROFILAZIONE
Le immagini raccolte durante lo svolgimento del servizio potrebbero essere pubblicate sul sito web o su
pagine social per fini di comunicazione istituzionale, solo su espresso consenso dell’interessato, comunque
sempre revocabile. E’ esclusa ogni altra forma di diffusione. I dati raccolti dal CSC non sono soggetti a
profilazione.

I DIRITTI DELL’INTERESSATO
All’interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri
dati personali;

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento
dei propri dati personali;

•  diritto  di  opporsi  al  trattamento,  ex Art.  21 Reg.  679/2016/UE.diritto  di  rivolgersi  all'autorità  per  la
protezione  dei  dati  competente  al  fine  di  proporre  reclamo  in  caso  di  trattamento  illecito  dei  Dati
www.garanteprivacy.it .

L’interessato potrà esercitare i diritti sopra elencati scrivendo al CSC UNLA di Oristano, con sede legale in
ORISTANO, Via Carpaccio, 9 oppure all’indirizzo email amministrazione@centroserviziculturali.it, e anche
rivolgendosi al soggetto designato al seguente indirizzo mail: direttore@centroserviziculturali.it. 

Oristano lì, 5 dicembre 2018

http://www.garanteprivacy.it/


CONSENSO 

Letta l’Informativa privacy,

Acconsento Non acconsento          Firma  ________________________

All’utilizzo e specificamente alla pubblicazione della mia immagine da parte CSC, che potrà trattare per le
finalità  promozionali  e  di  comunicazione  di  cui  al  punto  2)  dell’informativa,  con modalità  cartacee  o
elettroniche e qualsiasi altro canale informatico (es. ARCORAU, siti web, pagine social, mobile app).

Letta l’Informativa privacy,

¡ Acconsento ¡ Non acconsento          Firma  ________________________

All’utilizzo e specificamente all’invio di newseletter e comunicazioni relative alle attività organizzate dal
CSC attraverso posta elettronica, SMS, MMS, WhatsApp e altre applicazioni analoghe.

Oristano lì, ____________(data)

                                         


