Informazioni sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
La presente informativa - ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e
del Consiglio europei, di seguito “GDPR” (relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati) - ha lo scopo di rendere ai soggetti interessati alcune indicazioni sui dati personali
trattati dalle Biblioteche aderenti al Polo Bibliotecario Unificato Ferrarese del Servizio
Bibliotecario Nazionale, (di seguito “Polo UFE - SBN”), mediante l’applicativo
informatico in uso.
Soggetti interessati1: tutti coloro che intendono accedere ai servizi offerti dalle
biblioteche del Polo UFE–SBN.
Titolari del trattamento
In base all’art. 26 del GDPR i soggetti contitolari del trattamento, che determinano
congiuntamente le finalità e i mezzi dello stesso, sono gli Enti che aderiscono al Polo
UFE – SBN di seguito elencati:
- Università degli Studi di Ferrara (di seguito, “UniFe” o “Università”).
Via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara (FE)
E-mail: rettore@unife.it
PEC: ateneo@pec.unife.it
Tel.: 0532 293242.
- Comune di Ferrara
Piazza del Municipio, 2 – 44121 Ferrara (FE)
E–mail: urp@comune.fe.it
PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it
Tel.: 0532 419111.
- IBACN – Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione EmiliaRomagna
Via Galliera, 21 – 40121 Bologna (BO)
PEC:direzioneibc@postacert.regione.emilia-romagna.it;
peiibacn@postacert.regione.emilia-romagna.it
Tel.: 051 5276600.
Il Responsabile della protezione dei dati designato dagli Enti Titolari è contattabile agli
indirizzi E-mail dpo-team@lepida.it o PEC: segreteria@pec.lepida.it o presso la sede
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in Via della Liberazione, 15 – 40128 Bologna (BO)
Trattamento dei dati personali
Categorie di dati trattati
Gli Enti contitolari trattano le seguenti categorie di dati:
dati personali2:
- dati anagrafici e di contatto (nome, cognome, data e luogo di nascita,
nazionalità, sesso, indirizzo di residenza e di domicilio, recapiti telefonici,
indirizzo e-mail), codice fiscale e il numero di matricola se studenti, estremi
documenti identificativi.
Base giuridica del trattamenti3
I dati personali sono trattati nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri di cui sono investiti gli Enti
sottoscrittori la Convenzione istitutiva il Polo UFE - SBN.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali dell’utente che chiede la registrazione e/o si autentica nell’apposita
sezione del portale di Ateneo o nel Catalogo di Polo sono trattati, nel rispetto dei
principi sanciti dall’art. 5 del GDPR, al fine esclusivo di consentirgli l’accesso ai servizi
centralizzati offerti dal Polo UFE - SBN ed ai servizi prestati dalle singole Biblioteche
che aderiscono al Polo.
Tali dati possono inoltre essere trattati per finalità storiche e statistiche.
Conferimento dei dati
Con riferimento alle suddette finalità il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai
fini della fruizione dei servizi e della tutela del materiale documentario del Polo UFE –
SBN.
L’eventuale rifiuto di fornire i propri dati personali comporterà l’impossibilità per l’utente
di accedere ai su richiamati servizi.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali degli utenti è realizzato, nel rispetto dei principi sanciti
dall’art. 5 del GDPR e delle misure di sicurezza previste nella Policy adottata dal Polo
UFE – SBN, tramite registrazioni manuali e/o con strumenti informatici da soggetti
interni alle Biblioteche aderenti al Polo stesso, autorizzati al trattamento. Ad essi sono
impartite idonee istruzioni operative in ordine a misure ed accorgimenti volti alla
concreta tutela dei dati personali degli utenti.
All’atto della registrazione dell’utente tutte le Biblioteche del Polo UFE – SBN potranno
visualizzare la scheda anagrafica dell’utente medesimo.
In riferimento al servizio prestito dei libri, nell’ottica di uno snellimento ed efficienza
delle procedure, vengono utilizzati alcuni dati personali, quali l’indirizzo di posta
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elettronica e quello postale, il numero di telefono, fisso e mobile, per tutte le
comunicazioni agli utenti relative ai servizi da essi richiesti.
Tali comunicazioni potranno avere per oggetto, ad esempio:
- avvisi della disponibilità di documenti prenotati dall’utente;
- avvisi della disponibilità di documenti (es. libri e/o articoli) richiesti dall’utente in
prestito secondo le possibili tipologie;
- avviso di scadenza del termine del prestito dei libri.
I dati personali dell’utente possono altresì essere trattati, ai soli fini del servizio
richiesto, da DM Cultura, con sede in Via Speranza, 35, 40068 San Lazzaro di Savena
(BO), soggetto terzo rispetto agli Enti che aderiscono al Polo UFE – SBN e da questi
nominato responsabile del trattamento5, ai sensi dell’art. 28 del GDPR. Detta Società
è proprietaria del programma gestionale in uso presso il Polo UFE – SBN per
l’erogazione dei relativi servizi all’utenza, di cui Enti che aderiscono al Polo UFE –
SBN possiedono idonea licenza d’uso.
Destinatari o categorie di destinatari6 dei dati personali
Nei limiti delle finalità di trattamento indicate, i dati dell’utente possono essere
trasmessi ad altre Pubbliche Amministrazioni, nell’esecuzione di specifici compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri.
Trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
I dati dell’utente non sono trasferiti ad un destinatario in un paese terzo o a
un’organizzazione internazionale.
Periodo di conservazione
I dati dell’utente saranno conservati per sempre ed in conformità alla normativa
vigente sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Diritti dell’interessato nei confronti del titolare e del Garante per la protezione
dei dati personali
Nella sua qualità di interessato, l’utente può esercitare nei confronti degli Enti che
aderiscono al Polo UFE – SBN, utilizzando i dati di contatto del titolare del trattamento,
i seguenti diritti:
1. diritto di accesso ai suoi dati;
2. diritto di rettifica o integrazione dei dati incompleti;
3. diritto di cancellazione dei suoi dati, solo se non ci sono movimentazioni in
essere;
4. diritto di limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR;
5. diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati.
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Nella sua qualità di interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per
la protezione dei dati personali (art. 77 del GDPR), o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del GDPR).
i
1

Art. 4 «interessato»: persona fisica identificata o identificabile che fornisce i dati.
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Art. 4 «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente,
con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica,
genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
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Art. 6 il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
b) il trattamento è necessario alla esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare;
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;
e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a
condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la
protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore;
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Art. 28 «responsabile del trattamento»: soggetto che effettua il trattamento per conto del titolare del
trattamento
6Art.

4 «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve
comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.
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