
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N° 196
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Gentile lettore,
desideriamo informarLa  che  il  Decreto  Legislativo  30  Giugno  2003,  n°  196  e  successive  modificazioni 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali. In base 
a questa legge tale trattamento deve essere improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel 
rigoroso rispetto della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 della legge sopra indicata, Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:

a) I  dati  relativi  alla  Sua  persona  (dati  anagrafici  e  codice  fiscale)  vengono  raccolti  al  momento 
dell’iscrizione alla biblioteca e successivamente aggiornati esclusivamente per lo svolgimento delle attività 
istituzionali della biblioteca stessa e della sua ordinaria gestione.

Tali dati non vengono in alcun modo comunicati o diffusi a terzi.
b) Il conferimento dei suoi dati personali è necessario per consentirci di fornirLe i servizi della biblioteca .

Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accedere ai servizi della 
biblioteca stessa.

c) Il trattamento dei dati, effettuato sia senza che con l’ausilio di strumenti informatici, viene svolto soltanto 
da personale incaricato per iscritto e secondo modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
d) Poiché l’archivio degli utenti di questa biblioteca è unico per tutta la Rete Bibliotecaria della Sardegna 
aderente al Servizio Bibliotecario Nazionale, i suoi dati personali sono visibili anche agli operatori delle altre 
biblioteche della Rete, i quali ne faranno uso esclusivamente nel caso di un suo effettivo utilizzo dei servizi 
della loro biblioteca.
e) Salvo esplicita richiesta di  cancellazione,  la biblioteca conserva l’elenco delle opere da Lei  prese in 
prestito.

Il trattamento dei dati per la compilazione e la diffusione di statistiche sulla composizione dell’utenza e 
l’utilizzo del materiale documentario della biblioteca è effettuato in forma rigorosamente anonima.

f) Le sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 della legge in merito alla tutela dei suoi dati personali.
g) Il  responsabile della riservatezza dei  dati  personali  trattati  elettronicamente e conservati  nell’archivio 
elettronico della Rete Bibliotecaria della Sardegna è il dirigente del Servizio Beni librari della RAS.
h) Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  da  Lei  forniti  è  il   Comune  di  Oristano 
legalmente rappresentato dal   Sindaco Angela Nonnis                                                       
i) Responsabile di tale trattamento è il sig.:  Maria Grazia Zoccheddu, Dirigente Settore Cittadinanza 
j) Incaricati  del  trattamento sono i sigg.:   Enrica Vidali,  Maria Chiara Carta, Giovanna Corraine, Maria  
Elena Masala, Anna Melis, inoltre per il servizio mediateca: Gabriella Oppo, Marina Pala, Paolo Obinu, per le 
biblioteche decentrate: Paola Carta, Monica M. Manca, , Alessandra Vizilio; dal 7 gennaio 2010 al 6 gennaio 
2011 i volontari del Servizio civile: Stefano Figus, Simona Pau, Stefania Sanna, Daniela Scintu
Oristano, gennaio 2010

Enrica Vidali
(Responsabile Biblioteca)



                                                        
La/Il sottoscritta/o …………………………………………………………………………………,

acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n° 196 sul Codice in 
materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 23 dello stesso Decreto Legislativo

Acconsente

che la biblioteca utilizzi i suoi dati personali per inviare eventuali inviti a manifestazioni 
culturali, mostre ecc. organizzate dalla biblioteca stessa anche via Email e SMS

 SI  NO

Luogo e Data ………………………..………………
Firma

_____________________________________

Firma del genitore o di chi ne fa le veci nel caso di minori

(Scrivere in stampatello)



DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N° 196

(“Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1.  L'interessato  ha  diritto  di  ottenere  la  conferma  dell'esistenza  o  meno  di  dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione 
in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c)  della  logica  applicata  in  caso  di  trattamento  effettuato  con  l'ausilio  di 
strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere  comunicati  o  che  possono  venirne  a  conoscenza  in  qualità  di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a)  l'aggiornamento,  la  rettificazione  ovvero,  quando  vi  ha  interesse, 
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il  blocco dei dati 
trattati  in  violazione  di  legge,  compresi  quelli  di  cui  non  e'  necessaria  la 
conservazione in relazione agli  scopi  per  i  quali  i  dati  sono stati  raccolti  o 
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si  rivela  impossibile  o  comporta  un  impiego  di  mezzi  manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)  per  motivi  legittimi  al  trattamento  dei  dati  personali  che  lo  riguardano, 
ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale.



INCARICO A COMPIERE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Direttore/Responsabile della biblioteca di _________________________________
responsabile e garante del pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei 
dati personali ai sensi del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 “Regolamento recante norme per 
l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali,  a 
norma  dell’articolo  33,  del  Decreto  Legislativo  30  Giugno  2003,  n°  196” incarica  a 
compiere  le  operazioni  di  raccolta,  registrazione,  elaborazione,  utilizzo,  blocco  e 
cancellazione  dei  dati  necessarie  all’ordinaria  gestione  dei  servizi  di  Biblioteca  la/il 
sig.ra/sig.

(nome incaricato) _____________________________________________________

nata/o a ____________________________________     il _____________________

in qualità di _____________________________________ presso questa Biblioteca.

Il  sig./la  sig.ra  (nome  incaricato) _________________________________________, 
consapevole delle conseguenze civili e penali previste nel caso di trattamento illecito dei 
dati (art. 167 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n° 196), si impegna a trattare i dati 
personali degli utenti della biblioteca esclusivamente per i fini istituzionali della stessa.

Si impegna altresì ad osservare rigorosamente le seguenti istruzioni:

− ogni  accesso  non  autorizzato  dovrà  essere  denunciato  al  responsabile  del 
trattamento;
− i dati personali dovranno essere inseriti con accuratezza trascrivendoli da un valido 
documento di identità;
− l’accesso è autorizzato ai  soli  dati  personali  la cui  conoscenza sia  strettamente 
necessaria per adempiere i compiti assegnati.

Data _____________________ Firma dell’incaricato
_____________________________


	Oristano, gennaio 2010

