INFORMATIVA PRIVACY BIBLIOTECA
Informa va ex Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
La presente informa va riguarda il tra amento dei da personali acquisi in occasione della
iscrizione alle biblioteche comunali (aderen al Polo Regionale RL1 del Servizio Bibliotecario
Nazionale (SBN)) – Sistema Ci à Metropolitana di Roma - e in occasione dell’uso dei rela vi servizi
oﬀer all’utenza.
Titolare del tra amento
Il Titolare del Tra amento è il Comune di Fiumicino, in persona del L.R.p.t., Piazza Generale Carlo
Alberto dalla Chiesa 78, 00054 Fiumicino (RM), C.F. 97086740582, P.IVA 02305601003, PEC:
protocollo.generale@pec.comune.ﬁumicino.rm.it
Il Responsabile per la protezione dei da Personali del Comune di Fiumicino potrà essere
conta ato all’indirizzo e-mail dpo@comune.ﬁumicino.rm.it
In relazione ai soli da personali inseri nell’applica vo Sebinanext, tolare esclusivo del
tra amento è la Giunta della Regione Lazio con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00147
Roma (RM), PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it.
Il Responsabile per la protezione dei da Personali della Giunta della Regione Lazio potrà essere
conta ato all’indirizzo dpo@regione.lazio.it
Finalità e liceità del tra amento
I da personali saranno tra a per le seguen ﬁnalità:
-

ges one iscrizione alla biblioteca, registrazioni in ordine a pres librari (data di consegna,
data prevista di res tuzione, ecc.); comunicazioni ﬁnalizzate a sollecitare la res tuzione di
libri da in pres to; avvisi della disponibilità di documen (libri) prenota dall'utente
ovvero (libri o ar coli) richies in pres to interbibliotecario o in document delivery;

-

Ges one pres to Intersistemico e Interbibliotecario; il tra amento dei da comuni rela vi
alla Sua registrazione al Polo interbibliotecario RL1, ove consen , saranno tra a
mediante l’applica vo Sebinanext al ﬁne di erogare il servizio aﬀerente la consultazione e/o
il rela vo pres to d’uso di tes presen in tu e le biblioteche aderen al polo. Il
conferimento dei da personali al sistema Sebinanext non è obbligatorio ma è necessario
per l’iscrizione al prede o Polo Bibliotecario e a consen re, quindi, l’erogazione dei prede
servizi;

-

rilascio di tessera magne ca per l’accesso (ai ﬁni della conoscenza del numero di persone
presen in biblioteca, tempo di permanenza) e di abilitazione all’uso di alcuni strumen
messi a disposizione dell’utenza (p.c., scanner, rete Wi-Fi, ecc.);

-

iden ﬁcazione degli uten che u lizzano alcuni servizi messi a disposizione dell’utenza (ad
esempio, p.c., altri appara , rete Wi-Fi, ecc.) ai ﬁni della persecuzione dei rea informa ci
eventualmente pos in a o dall'u lizzatore;

-

comunicazioni circa inizia ve culturali promosse dalla biblioteca comunale (newsle er, la
cancellazione dell’indirizzo email dall’elenco dei des natari delle newsle er potrà essere
esercitato cliccando l’apposito link ivi contenuto oppure scrivendo a
biblioteca@comune.ﬁumicino.rm.it);

-

sta s che ﬁnalizzate a rilevare il numero degli uten fruitori del servizio, delle le ure
preferite ecc.;

-

assistenza superamento barriere archite oniche;

-

iden ﬁcazione dei sogge

-

rendere i servizi facen capo alla biblioteca comunale.

autori di danno alla cosa pubblica o a terzi;

La liceità del tra amento dei da personali sopra indica si individua:
- art. 6, par. 1, le .a) del GDPR consenso al tra amento dei propri da personali per l’iscrizione e
invio della newsle er;
- art. 6, par. 1, le .a) del GDPR consenso al tra amento dei propri da personali per l’iscrizione e al
sistema Sebinanext;
- art. 6, par. 1, le .b) GDPR, nell'esecuzione di un contra o di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontra uali ado ate su richiesta dello stesso;
- art. 6, par. 1, le .e) del GDPR tra amento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è inves to il tolare del tra amento (Reg.
Comunale n. 40/2000, art. 8-bis CAD);
- art.9, par. 2 le . b) del GDPR assolvere gli obblighi e i diri speciﬁci del Titolare del Tra amento o
dell’interessato in materia di sicurezza sociale e protezione sociale;
- art.9, par.2 le . g) del GDPR mo vi di interesse pubblico rilevante e art. 2 sexies le .bb) istruzione
e formazione del Codice Privacy;
- Legge regionale 24 novembre 1997 n. 42 “Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio”
(e “Piano triennale di indirizzo in materia di beni e servizi culturali 2019-2021”) is tu vo del
Sistema del Polo Bibliotecario, in relazione al pres to intersistemico e interbibliotecario aﬀerente
al Polo interbibliotecario RL1 della Regione Lazio.
Tipi di da ogge o del tra amento
Il Titolare tra erà i da personali seguen :
a) con riferimento agli uten , a tolo esempliﬁca vo e non esaus vo:
nome, cognome, ﬁrma, recapito telefonico ed email, po e numero documento di iden tà,
residenza, tolo di studio, dell’utente richiedente nonché, ricorrendone il caso, nome, cognome,
capacità di agire, recapi e data di nascita del terzo nel cui interesse è formalizzata domanda di
iscrizione.
Il tra amento dei da è necessario per adempiere a quanto previsto dalla norma va in materia di
comodato d’uso gratuito (o pres to d’uso).

In occasione dell’u lizzo degli strumen resi disponibili all’utenza dalla biblioteca (ad esempio,
rete wiﬁ, appara per la navigazione in internet, ecc.) saranno anche acquisi da personali quali
indirizzo IP, da di log in e log out ecc.
In alcuni casi potranno essere tra a da rela vi alla salute, dove ciò si renda necessario ai ﬁni del
supporto della persona disabile.
b) con riferimento al personale adde o alla biblioteca:
nome utente, da di log al sistema sebinanext;
nome, cognome, ﬁrma negli altri casi.
Modalità del tra amento
Il tra amento dei da personali avverrà con mezzi cartacei e informa ci.
Si precisa che in relazione ai da personali inseri nel sistema Sebinanext tolare del tra amento
dei da personali è esclusivamente la Regione Lazio, la quale ha individuato il fornitore del servizio
(DM Cultura Srl) e deﬁnito in via esclusiva ﬁnalità e mezzi del tra amento nonché le correlate
misure di sicurezza e protezione dei da personali. L’applica vo Sebinanext è strumento
totalmente informa co.
I tra amen sono svolto da sogge /adde appositamente autorizza ed ai quali sono state
fornite le opportune istruzioni opera ve rela vamente al tra amento dei da personali.

Comunicazione e diﬀusione
I Suoi da personali – tra a nell’ambito del sopra menzionato servizio - non saranno in alcun
modo diﬀusi, come prescri o dalla norma va vigente.
Le informazioni tra ate potranno essere comunicate solo ed esclusivamente per adempiere agli
obblighi previs dalle norma ve di legge nazionali ed europee nonché di regolamen .
I da raccol saranno comunica all’Autorità Giudiziaria ricorrendone i casi.
I da personali non saranno in alcun modo ogge o di comunicazione e diﬀusione fuori dalle
ipotesi sopra indicate né di trasferimento in un Paese terzo extra europeo né di processi decisionali
automa zza compresa la proﬁlazione.
I da personali saranno conferi , previo suo consenso, nella pia aforma Sebinanext, Sistema
Informa vo dedicato al “Polo Bibliotecario SBN-RL1” saranno, per mezzo di questa, condivisi con gli
altri En pubblici (e/o società agli stessi collegate) coinvol nell’ambito dell’organizzazione del
suindicato “Polo Bibliotecario”. La società esterna fornitrice della pia aforma tecnologica
Sebinanext è
DM CULTURA Srl, Largo Lido Duran
1, 00128 Roma,
segreteriagenerale@dmcultura.it. Tale società è stata individuata da LAZIOcrea S.p.A., in house
della Giunta della Regione Lazio, a sua volta designata dalla Regione Responsabile del tra amento
dei da , conta abile all’indirizzo pec laziocrea@legalmail.it

Conservazione dei da personali
I da personali contenu nella domanda di iscrizione alla biblioteca sono conserva ﬁno alla
revoca dell’iscrizione o del consenso al tra amento.
In relazione ad alcuni da personali (come ad esempio da di log in e log out ai pc o alla rete Wi-Fi,
ingresso/uscita alla sede ecc.) la conservazione avverrà per 7 giorni e comunque, per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle ﬁnalità per le quali sono tra a (“principio di
limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per adempiere agli
obblighi di legge.
Oltre tali termini i da potranno essere conserva a richiesta dell’Autorità Giudiziaria; ai ﬁni della
difesa e tutela degli interessi dell’Amministrazione in sede giudiziaria e per ﬁnalità di archiviazione
e documentazione storico - sta s ca.
Il Comune di Fiumicino non ha alcun controllo della durata del tra amento dei da inseri nella
pia aforma Sebinanext. Informazioni sul punto sono rinvenibili nella informa va privacy resa dalla
Giunta della Regione Lazio.
I suoi diri

privacy (ex ar . 15 e ss. del Regolamento)

Lei ha il diri o di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi da personali, la
revoca del consenso prestato, la re ﬁca o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro
tra amento e ha il diri o di richiedere la limitazione del tra amento nei casi previs dall'art. 18
del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscri o al Comune di Fiumicino all’indirizzo email
privacy@comune.ﬁumicino.rm.it o al Responsabile per la protezione dei da Personali all’indirizzo
e-mail dpo@comune.ﬁumicino.rm.it
Limitatamente ai da contenu nel sistema Sebinanext, le richieste di esercizio dei diri vanno
rivolte alla Giunta della Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00147 Roma
(RM), PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it o al Responsabile per la protezione dei da
Personali della Giunta della Regione Lazio all’indirizzo dpo@regione.lazio.it
In ogni caso lei ha sempre diri o di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Da
Personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il tra amento dei suoi da sia
contrario alla norma va in vigore.

