C O M U N E DI V I G O N O V O
Provincia di Venezia
AREA AMMINISTRATIVA SOCIO – CULTURALE –P.I.

BIBLIOTECA
Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy)
Ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, c.d. Codice Privacy, Vi
informiamo che i dati personali identificativi da Voi conferiti saranno trattati dal
Comune di Vigonovo, Titolare del trattamento, in forma cartacea od elettronica, per
l’adempimento delle operazioni inerenti la prestazione di tutti i servizi offerti dalla
Biblioteca Comunale di Vigonovo nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di
promozione della Cultura. ll conferimento dei predetti dati personali è obbligatorio.
L’eventuale rifiuto al predetto conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di
eseguire o continuare a Vostro favore le prestazioni inerenti il servizio della
Biblioteca Comunale. Infine, Vi rendiamo edotti che, riguardo al trattamento dei
predetti dati personali da parte dell'Ente, avete la facoltà di esercitare i diritti
previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003, (in particolare avete il diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno negli archivi dell'Ente dei Vostri dati personali, la
comunicazione dell'origine dei dati e delle finalità del trattamento, l'aggiornamento,
la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oltre al diritto di opporvi
al trattamento dei Vostri dati personali per motivi legittimi, nonché per la finalità di
invio di materiale promozionale), inviando una richiesta per iscritto (indicando
cortesemente nell'oggetto che trattasi di “Interpello preventivo”), anche via fax o via
e-mail, al Comune di Vigonovo, con sede in Vigonovo (VE), ViaVeneto 2, fax 049
9831911, e-mail biblioteca@comune.vigonovo.ve.it., in qualità di Titolare del
trattamento, oppure al Responsabile dell'Area Amministrativa Socio Culturale del
Comune di Vigonovo, presso la sede del Comune di Vigonovo, agli stessi indirizzi
sopra indicati, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali inerenti il
settore socio-culturale –P.I..
f.to Il Sindaco
Dr.Leonardo Galenda

