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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI        Rev: 7/2020 

 

Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione degli stessi (di seguito Gdpr), del d.lgs 196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018, 

desideriamo informarLa che la Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”, con sede in Prato, via Ser 

Lapo Mazzei n.37 (d’ora in avanti la Fondazione) in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, è il Titolare del 

trattamento dei dati personali da Lei forniti ed assicura che essi saranno oggetto di trattamenti improntati al rispetto dei principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. A tal fine, con la presente Le comunichiamo le 

seguenti informazioni: 

 

Come contattare il Titolare? 

Potrà sempre contattare la Fondazione, per ogni dubbio o richiesta di chiarimenti in materia di privacy, scrivendo all’indirizzo di 

posta elettronica datini@istitutodatini.it ovvero chiamando il seguente recapito telefonico 0574/604187. 

 

Quali dati personali raccogliamo e trattiamo?  

A. Per accedere alla biblioteca dovrà compilare una scheda di ingresso nella quale Le verranno richieste le seguenti 

informazioni: 

- Nome e cognome; 

- Indirizzo, città, telefono, e-mail, indicazione dell’Ente o dell’Istituzione di appartenenza (da riempire solo al primo 

accesso o nel caso in cui i dati siano modificati); 

- I motivi di accesso: informazioni, consultazione o prestito; 

B. Nel caso in cui sia interessato a ricevere la nostra newsletter con la quale sarà informato sulle attività e i servizi dell’Ente, 

Le chiediamo il rilascio dell’indirizzo e-mail. 

 

Per quale ragione raccogliamo e trattiamo i Suoi dati?  

Le informazioni elencate alla lettera A Le vengono richieste per censire la Sua presenza nei nostri locali e per registrare la fruizione 

dei nostri servizi. Le basi giuridiche del trattamento sono l’art.6, par. 1, lett. b) ed e) GDPR. La natura dei dati è obbligatoria per 

consentire l’accesso ai locali e la fruizione dei nostri servizi. 

Le informazioni elencate alla lettera B Le vengono richieste qualora voglia essere iscritto alla nostra newsletter per ricevere 

informazioni sulle attività e sui servizi dell’Ente. In questo caso il trattamento si basa sul Suo specifico consenso. Pertanto la base 

giuridica è l’art.6, par.1, lett. a) GDPR. Tale consenso è sempre revocabile scrivendo una mail all’indirizzo datini@istitutodatini.it, 

ovvero, cliccando il tasto CANCELLAMI che troverà in calce ad ogni comunicazione. La revoca del consenso non pregiudicherà la 

liceità del trattamento basato sul consenso prestato sino a quel momento. La natura del conferimento di tali dati è facoltativa. 

          

Come vengono trattati i Suoi dati? 

I dati raccolti verranno trattati avvalendosi di strumenti cartacei ed elettronici, limitatamente alla realizzazione delle finalità per cui 

sono stati raccolti. Tenuto conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle 

finalità del trattamento, il titolare ha messo in atto le misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza del 

trattamento adeguato al rischio, sì come richiesto dall’art.32 del GDPR.  

 

A chi potranno essere comunicati i Suoi dati?  

I dati potranno essere comunicati        

 a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di autorizzati al trattamento o, se del caso, a persone fisiche 

espressamente designate;  

 a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili 

esterni del trattamento. Queste terze parti possono trattare i dati personali solo nella misura necessaria per erogare i loro 

servizi in favore del Titolare. L’elenco dei soggetti nominati responsabili del trattamento verrà fornito, su Sua richiesta, dal 

Titolare del trattamento scrivendo al seguente indirizzo mail: datini@istitutodatini.it. 

 

Per quanto tempo saranno conservati i Suoi dati? 

I dati da Lei forniti sub. lett. A) saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono raccolti. In 

particolare, i dati relativi al prestito, saranno conservati fino a che i volumi ritirati non saranno restituiti e per un tempo non superiore 

a tre mesi da tale data, onde consentire al personale la verifica che i volumi siano integri e non danneggiati o per eventuali solleciti in 

caso di restituzioni oltre la scadenza. 

I dati da Lei forniti sub. lett. B) saranno utilizzati al solo fine per cui sono acquisiti fino a quando non intervenga da parte Sua revoca 

del consenso al trattamento. 
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I Suoi dati saranno oggetto di trasferimento ad un Paese terzo o ad una organizzazione internazionale fuori dalla UE? No, i 

Suoi dati non saranno oggetto di trasferimento ad un Paese terzo o ad una organizzazione internazionale al di fuori della Unione 

Europea. Tuttavia, il Titolare si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud, nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno 

selezionati tra coloro che forniscono le garanzie adeguate, così come previsto dall’art.46 del GDPR. 

 

Qual è l’Autorità di controllo a cui può ricorrere? 

Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali con sede in Roma.  

 

Quali sono i Suoi diritti? 

Il GDPR prevede e disciplina un elenco di diritti che fanno capo all’interessato e che Lei può esercitare in ogni momento. In 

particolare: Art. 15 – Diritto di accesso, Art.16 – Diritto di rettifica, Art.17 – Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), Art.18 – 

Diritto di limitazione di trattamento, Art.20 – Diritto alla portabilità, Art.21 – Diritto di opposizione, Art.22 – Diritto di non essere 

sottoposto a decisioni frutto di processi automatizzati. 

 

Qual è la modalità di esercizio dei diritti? 

Laddove Lei intenda esercitare uno dei diritti sopra elencati, dovrà rivolgere la Sua richiesta direttamente al titolare del trattamento, 

inviando una comunicazione all’indirizzo e-mail datini@istitutodatini.it. 

 


