INFORMATIVA PRIVACY UTENTI BIBLIOTECA

La Pontificia Università della Santa Croce, con sede in Roma, Piazza di Sant’Apollinare n° 49, si configura – ai fini
della normativa sulla protezione dei dati personali – come Titolare del trattamento dei dati, adottando a tutela
degli interessati il Regolamento Privacy approvato con Decreto del Rettore il 26 novembre 2019 e che invitiamo a
consultare sul sito www.pusc.it o chiedendone una copia cartacea in Segreteria.
SCOPO DELL’INFORMATIVA

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Scopo dell’informativa è fornire indicazioni sui dati che i
Servizi Bibliotecari trattano per conto del Titolare, secondo
quanto disposto dalla normativa vigente in materia di beni
culturali, dal Regolamento Privacy e nel rispetto delle norme
di deontologia e delle buone prassi per i trattamenti di dati
personali per scopi archivistici.

Il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici a cura del personale dei Servizi Bibliotecari, secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati. Non è previsto che i dati
siano comunicati a terzi.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La base giuridica è quella di adempiere a prescrizioni regolamentari contenute nel Regolamento della Biblioteca della
All’interessato (ovvero l’utente dei servizi) nel momento in Pontificia Università della Santa Croce.
cui accede ai locali e/o fa uso dei Servizi Bibliotecari, verranPERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
no richiesti (e successivamente trattati) i dati personali di I dati personali saranno conservati per un periodo massimo
contatto come di seguito indicati.
di 10 anni e successivamente anonimizzati. Una volta anonimizzati, i dati verranno usati in modo aggregato solo per
Raccogliamo i seguenti dati dagli interessati: dati anafinalità statistiche.
grafici (nome e cognome), dati identificativi (indirizzo di
DIRITTI DELL’INTERESSATO
residenza), dati di contatto (indirizzo di posta elettronica o
numero di telefono).
In qualità di soggetto interessato, l’utente può chiedere in
qualsiasi momento al Titolare:
I dati raccolti hanno natura obbligatoria. La mancata co- • la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
municazione e/o l’eventuale rifiuto a conferire i dati comriguardano;
porta l’impossibilità di accedere ai servizi offerti per la frui- • l’accesso ai suoi dati personali e alle informazioni relatizione del patrimonio librario della Biblioteca.
ve agli stessi;
I dati personali vengono raccolti, trattati e utilizzati al • la rettifica di dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
solo fine di rendere accessibili i locali e i servizi offerti dai
• la revoca del trattamento dei dati personali;
Servizi Bibliotecari e per consentire la fruizione del patri• la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, al
monio librario conservato (ad es.: consultazione, riproduverificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 7 del
zione, prestito), nonché per garantire la corretta gestione
Regolamento Privacy dell’Università e nel rispetto delle ecdei servizi e una comunicazione adeguata.
cezioni previste nello stesso articolo.
I dati personali forniti dagli utenti possono inoltre essere Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi a privacy@pusc.it.
forniti al personale dell’Università per essere trattati per fini Qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal Tistatistici anche allo scopo di analizzare e migliorare i servizi tolare e/o da un terzo, ha il diritto di inoltrare reclamo alla
Commissione di vigilanza dell’Università (cdv@pusc.it).
offerti.
QUALI DATI DELL’INTERESSATO
RACCOGLIAMO E PER QUALI FINI

