La Biblioteca Casanatense raccoglie e gestisce i tuoi dati con la massima attenzione, adottando
misure specifiche per custodirli al sicuro.
Chi è il Titolare?
Il Titolare del trattamento è la Biblioteca Casanatense, con sede in Via S. Ignazio, 52, 00186 Roma,
tel. +39 066976031, e-mail b-casa@beniculturali.it o casella certificata
mbac-b-casa@mailcert.beniculturali.it
Il Responsabile del trattamento è la Biblioteca Casanatense, che puoi contattare ai recapiti di cui
sopra.
Chi è il Responsabile della Protezione dei dati Personali?
La Biblioteca Casanatense ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO).
Se lo desideri, per qualsiasi richiesta in materia di protezione dei tuoi dati personali e sull’esercizio
dei tuoi diritti, puoi contattarlo, scrivendo alla cortese attenzione del Responsabile della Protezione
dei Dati all’indirizzo del Titolare, oppure via posta elettronica all’indirizzo b-casa@beniculturali.it
o alla casella certificata
mbac-b-casa@mailcert.beniculturali.it
Quali dati trattiamo e perché?
I dati personali che la Biblioteca Casanatense tratta sono quelli che ci fornisci quando
1. ti viene rilasciata la tessera di accesso alla Biblioteca (primo caso)
2. ti iscrivi alla newsletter. (secondo caso)
Nel primo caso tutti i dati presenti sul documento, il numero di telefono e l’indirizzo di posta
elettronica; nel secondo caso nome, cognome e indirizzo email.
Nel primo caso i tuoi dati personali sono trattati per l’accesso ai servizi della biblioteca
(distribuzione, consultazione materiale librario moderno e antico, prestito bibliotecario e
interbibliotecario, riproduzioni);
nel secondo caso per il servizio di iscrizione alla newsletter della Casanatense, che ti informa sulle
attività (mostre, eventi, presentazioni di libri, conferenze, concerti, eventi particolari, etc.)
Trattiamo i tuoi dati personali soltanto in presenza di una base giuridica prevista dalla normativa
vigente. Nel primo caso, il trattamento dei tuoi dati personali è legittimo in quanto è reso
obbligatorio dal Regolamento delle biblioteche pubbliche statali; nel secondo caso è necessario per
fornirti i servizi che ci richiedi.
Nel primo caso sei obbligato a fornire i dati che richiediamo per accedere alla Biblioteca e ai suoi
servizi; nel secondo caso sei libero/a di comunicarci o meno la tua e-mail, ma in mancanza di quel
dato, non ci sarà possibile concludere o dare esecuzione al servizio di invio della newsletter.
Chi tratterà i tuoi dati?
I tuoi dati personali sono trattati da dipendenti del MIBACT in servizio presso la Biblioteca
Casanatense e di essi risponde il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento.
Nessun dato viene diffuso. Esclusivamente per esigenze organizzative e funzionali connesse alla
prestazione di questi servizi, nel primo caso i tuoi dati potrebbero essere comunicati a nostri
fornitori e da essi trattati. Questi ultimi sono stati valutati e scelti dalla Biblioteca Casanatense per

la loro comprovata affidabilità e competenza. I soggetti terzi in questione sono consulenti e/o
società specializzate in servizi informatici e telematici. Per quanto riguarda il secondo caso la
gestione della posta elettronica è effettuata centralmente da un internet provider selezionato dal
MIBACT, che risponde della sicurezza dei dati.
I tuoi dati potranno essere trasmessi alle forze di polizia e alle autorità giudiziaria e amministrativa,
in conformità alla legge, per l’accertamento e il perseguimento di reati, la prevenzione e la
salvaguardia dalle minacce alla pubblica sicurezza e ai sistemi informativi della Biblioteca
Casanatense, per consentire a quest’ultima di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nonché per altre ragioni connesse alla tutela dei diritti e delle libertà altrui.
Come trattiamo i tuoi dati?
In relazione alle operazioni di trattamento per le finalità sopra indicate, tratteremo i tuoi dati
personali prevalentemente attraverso strumenti informatici ed elettronici; gli strumenti di cui ci
avvaliamo garantiscono elevati standard di sicurezza, nel pieno rispetto della normativa vigente in
materia.
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati?
Nel primo caso conserviamo i tuoi dati personali per un periodo di tempo collegato alla finalità per
la quale sono stati raccolti. Al termine di tale periodo, i tuoi dati personali saranno cancellati o
comunque resi anonimi in via irreversibile.
Lo stesso vale per il secondo caso a meno che non ci chiederai prima, tramite disiscrizione, di
cessare l’invio della newsletter.
Quali sono i tuoi diritti?
In qualunque momento potrai esercitare i seguenti diritti:
•

•

•

•

•

Accedere ai tuoi dati e modificarli: hai diritto ad accedere ai tuoi dati personali e di chiedere
che siano corretti, modificati o integrati con altre informazioni. Se lo desideri, ti forniremo
una copia dei tuoi dati in nostro possesso.
Opporti al trattamento dei tuoi dati: hai il diritto di opporti in qualsiasi momento al
trattamento dei tuoi dati personali, ma nel primo caso non potrai accedere alla Biblioteca e ai
suoi servizi.
Cancellare i tuoi dati: nei casi previsti dalla normativa vigente, puoi chiedere la
cancellazione dei tuoi dati personali, ma nel primo caso non potrai accedere alla Biblioteca e
ai suoi servizi.
Chiedere che il trattamento dei tuoi dati personali sia temporaneamente limitato: in tale
ipotesi, la Biblioteca Casanatense continuerà a conservare i tuoi dati personali ma non li
tratterà, se non fatte salve tua diversa richiesta e le eccezioni previste dalla legge. Puoi
ottenere la limitazione del trattamento quando contesti l’esattezza dei tuoi dati personali,
quando il trattamento è illecito ma ti opponi alla cancellazione dei tuoi dati, quando i tuoi
dati non ci servono più ma ne hai bisogno per esercitare un tuo diritto in sede giudiziaria e
quando ti opponi al trattamento, nel periodo in cui noi valutiamo i motivi della tua richiesta.
In tutti questi casi non potrai temporaneamente accedere alla Biblioteca e ai suoi servizi.
Richiedere la portabilità dei tuoi dati e trasferirli a un soggetto diverso dalla Biblioteca
Casanatense. Puoi chiedere di ricevere i tuoi dati, che noi trattiamo in base al Regolamento
delle Biblioteche Pubbliche Statali (primo caso) o in base ad una tua richiesta di servizio
(secondo caso), in un formato standard. Se lo desideri, laddove tecnicamente possibile,

potremo su tua richiesta trasferire i tuoi dati direttamente a un soggetto terzo da te
indicatoci.
Potrai esercitare i diritti di cui sopra inviando una specifica istanza con lettera raccomandata A/R
all’indirizzo Biblioteca Casanatense Via S. Ignazio, 52 00186 Roma o per posta elettronica
all’indirizzo b-casa@beniculturali.it o alla casella certificata
mbac-b-casa@mailcert.beniculturali.it
Potrai in qualsiasi momento interrompere il servizio di newsletter semplicemente cliccando
sull’apposito link “Cancella iscrizione”, presente in calce a ciascuna newsletter, contattando la
Biblioteca Casanatense al numero +39 0669760328 o inviando un’e-mail all’indirizzo
b-casa.promozione@beniculturali.it.
Se ritieni che il trattamento dei tuoi dati personali sia stato svolto in maniera illegittima, puoi
presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

