Informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti istituzionali del Sistema
Bibliotecario e Documentale di Ateneo (SBDA), ai sensi del Regolamento UE
2016/679 Dati (GDPR)
I dati personali forniti dagli utenti per l'erogazione dei servizi bibliotecari, sono trattati in conformità al
Regolamento Generale per la Protezione dei dati, Regolamento UE 2016/679 (abbreviato d’ora in avanti in
GDPR) per la quale viene resa la seguente informativa.

1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università per Stranieri di Perugia, nella persona del Rettore
quale rappresentante legale.
Il contatto del Titolare è: rettore@unistrapg.it, PEC: protocollo@pec.unistrapg.it.
Il contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell’Università per Stranieri di Perugia è:
rpd@unistrapg.it, tel. 075 5746722
Ulteriori informazioni sono riportate all’indirizzo: https://www.unistrapg.it/node/4947.

2. Oggetto del trattamento
Per l’erogazione dei servizi bibliotecari verranno trattati i seguenti dati:
a) Cognome e nome e dati anagrafici
b) qualifica (studente, docente, dottorando con/senza borsa, assegnista...)
c) corso di Studi frequentato
d) numero di matricola
f) recapito telefonico
g) indirizzo e-mail
h) una foto.

3. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati sopra indicati saranno trattati per consentire l'accesso alla Biblioteca e ai servizi bibliotecari, indicati
alla pagina web https://www.unistrapg.it/node/497: la base giuridica del trattamento è connessa
all'esecuzione di un compito di interesse pubblico conseguente alla richiesta dell'interessato di usufruire di
servizi connessi all'istruzione e alla ricerca.

4. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati.
Il conferimento dei dati è necessario per l’erogazione all’utente dei servizi bibliotecari. La fotografia è
indispensabile per la tessera d’iscrizione ai servizi bibliotecari. La mancata comunicazione comporterà
l’impossibilità ad accedere ai suddetti servizi.

5.Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali e informatici, idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell’art.32 del GDPR.
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I trattamenti effettuati sono relativi alle finalità descritte al punto 2 e rispettano i principi seguenti:







liceità, nel rispetto delle leggi vigenti;
minimizzazione, ovvero i trattamenti effettuati utilizzano il minimo dei dati indispensabili alla finalità
per la quale sono stati raccolti;
limitazione, ovvero i trattamenti sono limitati alle finalità descritte al punto 2;
sicurezza, ovvero l’Università per Stranieri di Perugia garantisce l’applicazione delle misure di
sicurezza previste dagli standard internazionali e suggerite dalle migliori pratiche del settore;
correttezza, ovvero l’Università per Stranieri di Perugia mette a disposizione gli strumenti per
mantenerli aderenti alla realtà dei fatti;
integrità, ovvero l’Università per Stranieri di Perugia adotta le migliori pratiche di gestione dei dati
affinché vengano ridotti al minimo gli errori nella gestione degli stessi.

I dati saranno utilizzati incrociandoli con i dati gestiti con la procedura di Segreteria studenti, non
verranno effettuate profilazioni dei dati; la fotografia sarà trattata per il riconoscimento in presenza e
non con sistemi di riconoscimento facciale. Alcuni dati (nome, cognome e email) potranno essere
comunicati ad altre istituzioni pubbliche che, in virtù di convenzioni in essere, erogano ulteriori servizi
all’utenza bibliotecaria.

6. Periodo di conservazione dei dati
In relazione alle finalità di accesso ai servizi bibliotecari, i dati saranno conservati per 10 anni dalla data di
rilascio della tessera d’iscrizione ai servizi bibliotecari salvo eventuale richiesta di rinnovo da parte
dell’utente.

7. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di Responsabili o Autorizzati
I dati saranno accessibili al personale bibliotecario e al personale a questa eventualmente assegnato per un
periodo di tempo determinato (studenti 150 ore, stagisti, studenti del progetto “alternanza scuola-lavoro”,
ecc…) autorizzati dal Titolare al trattamento dei dati al fine dell’espletamento delle proprie mansioni e del
soddisfacimento delle richieste dell’interessato. Il Titolare inoltre potrà comunicare i dati ad Organismi di
vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per
legge. I dati personali non saranno diffusi.

8. Trasferimento dati all’estero
Non sono effettuati trasferimenti di dati all’estero.

9. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, può esercitare i seguenti diritti:
a) diritto di accesso ai dati personali;
b) diritto di rettifica;
c) nei casi previsti dalla legge, il diritto alla cancellazione dei dati (cd. diritto all’oblio);
d) nei casi previsti dalla legge, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati;
e) nei casi previsti dalla legge, il diritto di opporsi alle attività di trattamento.
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Nel caso di una presunta violazione dei dati personali, ha il diritto di avanzare un reclamo al Titolare del
trattamento, secondo le modalità previste alla sezione ‘Diritti degli interessati’ alla pagina:
https://www.unistrapg.it/node/4947.
Lei può avanzare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, qualora ritenga che sia stato
violato un suo diritto, secondo le modalità riportate all’indirizzo:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.
In alternativa può presentare reclamo anche all’Autorità Garante dello Stato dell’UE in cui risiede
abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
La presente Informativa può subire variazioni, consigliamo quindi di controllarla regolarmente e di fare
sempre riferimento alla versione più aggiornata
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