Biblioteca statale Stelio Crise di Trieste

DOMANDA PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI PER EVENTI
Alla Direzione della
Biblioteca statale Stelio Crise
Largo Papa Giovanni XXIII, 6
34123 - Trieste
Il/la sottoscritto/a ...............................................................................................................................................
nato/a .................................................................................................. il ............................................................
residente a .............................................. via .....................................................................................................
tel ................................................. e-mail ...........................................................................................................
in rappresentanza dell’Associazione/Ente (qualora il richiedente non sia persona fisica) ...........................
..............................................................................................................................................................................

CHIEDE
di poter svolgere la seguente manifestazione (indicare tipologia della manifestazione e titolo) ...................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
presso il Vs locale (specificare come descritto nel regolamento): ....................................................................
..............................................................................................................................................................................
nel/nei giorno/i ...................................................................................................................................................

Breve descrizione dell’iniziativa: .....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Specifica che all’iniziativa partecipano i seguenti soggetti: ...........................................................................

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Eventuali patrocini: ...........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
DICHIARA





di aver preso visione del Regolamento della Biblioteca per l’uso degli spazi e di accettarne
incondizionatamente le disposizioni;
di assumere ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a terzi, ai locali ed al
patrimonio della Biblioteca statale Stelio Crise di Trieste cagionati in dipendenza e a causa dello
svolgimento della manifestazione e/o iniziativa;
di sollevare la Biblioteca statale Stelio Crise di Trieste e il Ministero della cultura (MiC) da ogni
responsabilità civile e penale per i danni che possono derivare a terzi durante l'uso dei locali
concessi, nonché per i danni o furti del materiale, di proprietà del concessionario o di terzi,
utilizzato per la manifestazione e/o iniziativa.
SI IMPEGNA
ad accettare le eventuali modificazioni/limitazioni stabilite dalla Direzione

(luogo e data) ............................................................................................... (firma del Richiedente)

L’interessato, presa visione dell’informativa (Allegato 1) resa ai sensi degli artt. 13 del Regolamento
(UE) 2016/679 e dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018), dà il consenso al
trattamento dei propri dati personali

(luogo e data) ............................................................................................... (firma del Richiedente)

(Allegato 1)

Informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
La Biblioteca statale Stelio Crise raccoglie e gestisce i suoi dati personali con correttezza, liceità e
trasparenza per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, e li custodisce in maniera sicura.
Titolare del Trattamento è il Ministero della cultura, con sede in via del Collegio Romano 27, 00186
– Roma (ITALIA).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO - Data Protection Officer) è il dott. Antonio
Francesco Artuso, Dirigente del Servizio I della Direzione Generale Organizzazione, contattabile ai
seguenti recapiti:
e-mail: PEO rpd@beniculturali.it, PEC rpd@mailcert.beniculturali.it | telefono: 06.67232494 | via
del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA).

I dati personali che trattiamo sono quelli che ci fornisce quando:
1) le viene rilasciata la tessera dei servizi della Biblioteca e, in tal caso, acquisiamo tutti i dati presenti
sul documento d’identità, il codice fiscale, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica;
2) presenta la domanda per l’utilizzo degli spazi della Biblioteca o compila i moduli per segnalazioni,
suggerimenti e reclami;
3) si iscrive alla newsletter della Biblioteca, inserendo i propri dati di contatto nell’apposito modulo
presente sul sito web istituzionale oppure comunicandoli in sede ai fini dell’iscrizione da parte del
personale interno.
Nei primi due casi i suoi dati personali sono trattati per accedere e usufruire dei servizi della
Biblioteca o per ricevere risposta a segnalazioni, suggerimenti e reclami. Pertanto, il trattamento dei
suoi dati è obbligatorio. Nel terzo caso il trattamento è necessario per aggiornarla sulle nostre attività
culturali, servizi, orari e altri avvisi, per cui la comunicazione dei dati richiesti è facoltativa.
Da chi e come vengono trattati i dati
I suoi dati verranno trattati dai dipendenti del Ministero della cultura (MiC), in servizio presso la
Biblioteca, attraverso strumenti informatici e manuali in modo da garantirne la riservatezza e la
sicurezza. I suoi dati non sono soggetti a diffusione.
Per alcuni servizi (accesso, prestito locale, interbibliotecario e digitale) ed esclusivamente per
esigenze organizzative e funzionali connesse alla loro prestazione, i suoi dati potrebbero essere
comunicati a nostri fornitori di servizi informatici e da essi trattati. Questi ultimi sono società di
fiducia specializzate in servizi informatici e telematici. I dati potranno essere utilizzati in forma
aggregata anche a fini statistici in relazione alle attività di prestito, consultazione e agli accessi, sia a
livello di biblioteca che di sistema bibliotecario.
La gestione della posta elettronica è effettuata centralmente da un internet provider selezionato dal
MiC che risponde della sicurezza dei dati.
I suoi dati personali possono essere trasmessi alle forze di polizia e alle autorità giudiziaria e
amministrativa per l’accertamento e il perseguimento di reati, la prevenzione e la salvaguardia dalle
minacce alla pubblica sicurezza e ai sistemi informativi della Biblioteca statale Stelio Crise, per
permettere a quest’ultima di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché per
altre ragioni connesse alla tutela dei diritti e delle libertà altrui.
Tempi di conservazione dei dati
I suoi dati personali vengono trattati e conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti.
I dati forniti per il servizio di newsletter, invece, vengono cancellati nel momento in cui dichiara di
non voler ricevere più le nostre comunicazioni. Può annullare la sua iscrizione alla lista cliccando

sull’apposito pulsante cancellazione dalla lista che trova in calce ad ogni newsletter ricevuta,
gestendo le preferenze dalla pagina personale, oppure scrivendo a bs-scts.info@beniculturali.it.
I suoi diritti
In qualunque momento potrà esercitare i seguenti diritti:
• Accedere ai suoi dati personali e chiedere di correggerli, rettificarli o integrarli.
• Opporsi al trattamento dei suoi dati personali.
• Chiedere la cancellazione dei suoi dati personali.
• Chiedere che il trattamento dei suoi dati personali sia temporaneamente limitato.
• Richiedere la portabilità dei suoi dati e trasferirli a un soggetto diverso dalla Biblioteca Statale Stelio
Crise di Trieste.
Per esercitare i suoi diritti è necessario inviare una richiesta con lettera raccomandata A/R all’indirizzo
Biblioteca statale Stelio Crise di Trieste, Largo papa Giovanni XXIII n. 6 – 34123 Trieste o per posta
elettronica all’indirizzo bs-scts@beniculturali.it o alla casella certificata
mbac-bs-scts@mailcert.beniculturali.it
Per ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati scrivere all’indirizzo mail:
bs-scts@beniculturali.it

