INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE 2016/679) e della normativa anche nazionale di protezione
dei dati personali per tempo applicabili, in relazione ai dati personali di cui l’Archivio Bruno Pinto entrerà nella
disponibilità, le comunichiamo che il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto della normativa
prevista dal predetto Regolamento e della normativa anche nazionale di protezione dei dati personali per
tempo applicabili nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è l'Associazione "APS BRUNO PINTO ETS".
Finalità del trattamento
a) I dati personali forniti sono necessari per effettuare lo studio e la verifica delle opere sottoposte all’esame
dell’Archivio Bruno Pinto, per rilasciare la relativa dichiarazione di autenticità e per effettuare l’archiviazione
delle suddette opere oltre che per gli adempimenti di legge necessari per lo svolgimento delle suddette
attività.
b) I dati personali forniti sono altresì necessari per la pubblicazione delle opere oggetto di archiviazione nel
catalogo ragionato.
Modalità del trattamento
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi
portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Il trattamento dei dati personali potrà consistere, oltre nella raccolta, nella loro registrazione, conservazione,
modificazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto utilizzo
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, e sarà effettuato, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici, in modalità sia cartacea che informatica. In ogni caso, il trattamento avverrà con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra esposte, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Conferimento dei dati e rifiuto
Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle attività meglio sopra specificate al
punto "finalità del trattamento" ed è facoltativo, tuttavia, il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati
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personali comporta l’impossibilità di adempiere alle attività ivi indicate, salvo che per quanto attiene alla
pubblicazione delle opere oggetto di archiviazione nel catalogo ragionato, come precisato al punto b), ove in
difetto di consenso alla pubblicazione verrà data l'indicazione nel catalogo ragionato della dicitura “collezione
privata”
Comunicazione dei dati
I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati del trattamento e possono
essere comunicati per le finalità di cui al punto "finalità del trattamento" a collaboratori esterni e in generale a
tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell’incarico e per le finalità di
cui al punto "finalità del trattamento".
Profilazione e Diffusione dei dati
I dati personali forniti sono soggetti a diffusione limitatamente a quanto necessario per la pubblicazione del
catalogo ragionato. In ogni caso i dati forniti non sono soggetti al alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Periodo di conservazione dei dati
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata dell’incarico professionale conferito.
Diritti dell’interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in
qualsiasi momento il diritto di:
•

Accesso (art. 15 Regolamento UE 2016/679);

•

Rettifica (art. 16 Regolamento UE 2016/679);

•

Cancellazione (art. 17 Regolamento UE 2016/679)

•

Limitazione (art. 18 Regolamento UE 2016/679);

•

Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato
strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE 2016/679);

•

Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE 2016/679);

•

Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento

ARCHIVIO BRUNO PINTO Via dell'Orologio 101, 40037 Sasso Marconi, Bologna | Cell +39 3391571496
associazionebrunopinto@pec.it | associazione@brunopinto.it | www.brunopinto.it | P. Iva e Cod. Fiscale 03722601204

basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE 2016/679);
•

Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51
Regolamento UE 2016/679).

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare per email
all’indirizzo associazionebrunopinto@pec.it o lettera raccomandata a/r all' Associazione "APS BRUNO PINTO
ETS" Via Orologio 101, 40037 Sasso Marconi, Bologna.
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MODULO CONSENSO

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
C.F. ___________________________________________________________________________________
nato/a ______________________________________________il __________________________________
residente a _____________________________________________________________________________

dichiara
di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e
acconsente
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 al trattamento dei propri dati
personali secondo le modalità e nei limiti di cui la precitata informativa e
per tale motivo
presta il consenso Ο

non presta il consenso Ο

Tali dati potranno essere utilizzati anche per comunicazioni inerenti l’attività dell’Archivio e ne potrà essere
richiesta la modifica e/o cancellazione dal database, dandone espressa comunicazione scritta all’Archivio.

Luogo e data

Firma del Richiedente
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