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INFORMATIVA INTEGRATIVA  
IN TEMA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI  

Servizio Bibliotecario 
BIBLIOTECA CIVICA “ANNA FRANK” 

 
 
 

La presente informativa integra l’informativa generale in tema di protezione dei dati, contenendo specifiche informazioni 
sulle categorie di dati personali trattati, sulle finalità di trattamento, sull’ambito di comunicazione e sui tempi 
conservazione dei dati raccolti. 
Le informative potranno essere ulteriormente modificate ove si rendesse necessario una loro implementazione. 
 
 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI 
 

I dati oggetto di trattamento per le finalità sottoindicate possono essere: 
nome e cognome; luogo e data di nascita; indirizzo di residenza e/o dell'eventuale domicilio; codice fiscale; recapiti telefonici e indirizzo 
email (se posseduto); dati relativi alla carta di identità o altro documento di identità valido forniti all'atto dell'iscrizione. 
Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”) di cui all’art. 9 Regolamento UE 
 

BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 

I dati personali raccolti saranno trattati per: lo svolgimento dei compiti istituzionali della Biblioteca, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, ossia la gestione del prestito e della consultazione di documenti e dei servizi ad essi correlati (iscrizione, 
prenotazione, prestito interBibliotecario, suggerimenti d'acquisto) nonché per l'utilizzo di postazioni con accesso internet e accesso wifi; 
Si precisa che, qualora il Comune intenda trattare ulteriormente i Suoi dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono 
stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà all'Interessato informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore 
informazione pertinente. 
 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI 
 
I dati potranno essere comunicati o trasmessi a specifici soggetti considerati destinatari di tali Dati Personali (art. 4 punto 9 del GDPR). 
 
In tale ottica, al fine di svolgere correttamente tutte le attività di Trattamento necessarie a perseguire le finalità di cui alla presente 
Informativa, potranno trovarsi nella condizione di trattare i tuoi Dati Personali i seguenti destinatari: 
 

• Soggetti terzi coinvolti, sulla base di specifici contratti, per svolgere parti essenziali del Servizio Bibliotecario, che prevedono, ad 
esempio, l'accesso a banche dati bibliografiche tramite autenticazione; tali soggetti saranno in ogni caso incaricati al trattamento. 

• Singole persone, dipendenti e/o collaboratori del Titolare del Trattamento o dei Contitolari del Trattamento, a cui sono state 
affidate specifiche attività di Trattamento sui Dati Personali. A tali individui sono state impartite specifiche istruzioni in tema di 
sicurezza e corretto utilizzo dei Dati Personali e vengono definiti, a norma dell’articolo 4 al punto 10) del GDPR, “persone autorizzate 
al trattamento dei Dati Personali sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile del Trattamento”. 

• Ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato, i Dati Personali potranno essere comunicati ad enti 
pubblici o all’autorità giudiziaria (art. 4 punto 9), del GDPR). 

 
 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
 
I Dati Personali saranno trattati per tutto il periodo in cui si usufruirà del servizio Bibliotecario (art. 5, comma 1, punto "e" del GDPR) e fino 
ad un massimo di 10 anni a partire dall’ultimo prestito ovvero dall’ultimo accesso ai servizi della Biblioteca.  
 
Allo scadere del termine sopra indicato, i Dati Personali saranno conservati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse o 
a fini statistici, previa applicazione delle garanzie previste dall'art. 89 del GDPR che assicurano l’anonimato. 
 
  


