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Premessa
Gentile Interessato, il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei
Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.
MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA in qualità di “Titolare” del trattamento, desidera illustrarLe le finalità
e le modalità con cui vengono raccolti e trattati I Suoi dati personali.
In particolare, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.
Identità e dati di contatto del titolare:
Titolare del trattamento dei dati è MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA – C.F/P.IVA 01351340227 –, con
sede legale in 38010 San Michele All'Adige (TN), Via Mach, 2, (TN)
Sarà possibile contattare il titolare del trattamento usando i seguenti recapiti:
− Tel: 0461 650314
− Fax: 0461 650703
− E – mail: info@museosanmichele.it
2. Identità e dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (c.d. Data Protection Officer):
Responsabile della protezione dei dati per il MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA è QSA S.r.l. - ENGINEERING
CONSULTING TRAINING, con sede legale in 38030 Ziano di Fiemme, via alla Marcialonga n. 3, (TN).
Sarà possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati usando i seguenti recapiti
− e-mail: privacy@qsa.it
− p.e.c.: privacy.qsasrl@pec.it
3.

Finalità del trattamento e base giuridica:

a) Erogazione delle attività culturali e museali
I Suoi dati personali e particolari saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla registrazione ed accesso ad iniziative
culturali, organizzate dall’Ente nell’ambito delle proprie attività istituzionali e per finalità legate alla gestione amministrativa ed
organizzativa delle stesse, per la gestione delle prenotazione delle attività museali, per la fatturazione dei corrispettivi, per la gestione
dei pagamenti, compresa la gestione dell’eventuale contenzioso, nonché per l’invio di comunicazioni strettamente connesse
all’esecuzione e la gestione progressiva delle prestazioni erogate.
In tale finalità rientrano anche le operazioni di trattamento propedeutiche all’acquisizione e gestione dei beni etnografici.
b) Adempimento di obblighi di legge
I Suoi dati personali saranno trattati per l’adempimento di obblighi di legge previsti da norme comunitarie, leggi nazionali, ovvero da
ulteriori fonti normative.
In particolare, l’Ente potrà trattare i Suoi dati per l’adempimento di obblighi contabili e fiscali.

La base giuridica che rende lecito il trattamento, realizzato per le finalità sopra descritte, si sostanzia nell’esecuzione
del contratto di cui l’Interessato è parte e nell’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso
(art. 6 co. 1 l. b) GDPR), nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico(art. 6 co. 1 lett. e) GDPR), individuato
nello scopo di contribuire alla diffusione della conoscenza degli usi e costumi della gente trentina, nonché
nell’adempimento di obblighi di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6 co. 1 l. c) GDPR).

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma indispensabile e finalizzato alla realizzazione delle iniziative sopra indicate e
pertanto il mancato conferimento impedirebbe la Sua partecipazione alle medesime.
c) Predisposizione di materiale multimediale divulgativo e di promozione.
In occasione della fruizione dei servizi/attività offerti dall’Ente, i Suoi dati personali potranno essere raccolti e trattati in formato
fotografico, audio e video, al fine di documentare le attività o gli eventi organizzati dall’Istituto, oltre che per predisporre pubblicazioni,
video e materiale multimediale da utilizzare come strumento promozionale e divulgativo.
d) Erogazione del servizio di Newsletter
Ulteriormente, previa iscrizione al servizio di newsletter. i Suoi dati personali potranno essere trattati per l’invio fi materiale informativo
relativo alle attività e ai prodotti dell’Ente, anche tramite l’utilizzo delle Sue coordinate di posta elettronica.

La base giuridica che rende lecito il trattamento per le finalità summenzionate si sostanzia nell’esecuzione di un
compito d’interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento
(art. 6 co. 1 l. e) GDPR) da rinvenirsi nella diffusione della conoscenza degli usi e costumi della gente trentina, alla
cui tutela l’Ente è preposto, ai sensi dell’art. 1 della LEGGE PROVINCIALE n. 1/1972.
Inoltre, limitatamente alla finalità di cui al punto c), la base giuridica risiede nel CONSENSO espresso dall’interessato
(art. 6 co. 1 lett. a) GDPR).
TALE CONSENSO VIENE ESPRESSO:
•
attraverso l’atto volontario dell’interessato di partecipare all’evento o alle attività, durante il/le quale/i è stato
attivato un servizio di riprese fotografiche o video. Questi eventi saranno chiaramente identificati con apposita informativa;
•
In tutti gli altri casi: attraverso la compilazione di apposito modulo di iscrizione e/o della liberatoria alle
riprese audio/video.
Per le summenzionate finalità, il conferimento dei dati è facoltativo, ed in assenza non ci saranno conseguenze circa la possibilità di
fruire dei servizi offerti dal Museo.
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4. Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e tele matici con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel
rispetto della normativa citata in epigrafe.
È esclusa l’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la cd. profilazione.
5. Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati.
Fatto salvo l'eventuale trattamento effettuato da soggetti interni, dipendenti o collaboratori, incaricati dal MUSEO DEGLI USI E
COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA di seguire concretamente lo svolgimento del progetto ed istruiti circa le modalità e i limiti del
trattamento, i dati raccolti verranno comunicati a terzi per il corretto adempimento delle finalità indicate al punto 3) della presente
informativa.
I soggetti verso cui si realizza la comunicazione opereranno, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del
trattamento; in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento per conto del MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE
TRENTINA, e in quanto tali appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell’articolo 28 GDPR.
Potrà richiedere l’elenco dei Responsabili del trattamento utilizzando i dati di contatto del Titolare indicati al punto 1.
I dati non saranno diffusi, ad esclusione dei dati raccolti e trattati in formato fotografico, audio e video, al fine di documentare le
attività o gli eventi organizzati dall’Ente, che potranno essere diffusi ai sensi della legge n. 150/2000 sul sito istituzionale, nonché
attraverso i canali social network ed altri mezzi di comunicazione.

6. Durata del trattamento e periodo di conservazione.

I Suoi dati saranno trattati solo per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra menzionate.
In particolare, riportiamo di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei Suoi dati personali con riferimento alle diverse
finalità di trattamento:
Dati trattati per l’erogazione delle attività culturali
Dati trattati per l’adempimento di obblighi di legge
Dati trattati per il servizio di newsletter
Predisposizione di materiale divulgativo e di promozione

Termini definiti dal massimario di scarto della P.A.T.
Conservazione nei termini di legge
Conservazione fino a richiesta di cancellazione
Termini definiti dal massimario di scarto della P.A.T.

In ogni caso, si precisa che i dati trattati per le finalità di cui al punto 3,lett. c), potranno essere depositati, anche successivamente,
presso l’archivio del Titolare ai fini di archiviazione nel pubblico interesse e/o a fini statistici.
7. Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi extra-europei.
8. Diritti dell'interessato
Nella Sua qualità di interessato potrà far valere i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Reg. UE 2016/679 di seguito riportati:

Diritti di accesso, rettifica, integrazione e cancellazione dei dati, portabilità, limitazione del trattamento
e revoca del consenso prestato; diritto di limitare l’accesso agli atti:
a)
b)
c)
d)
e)

A norma del Reg. (UE) 2016/679 Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica, l’integrazione o
la cancellazione degli stessi. Entro 30 giorni dall’inoltro della richiesta, Le verrà fornito riscontro in forma scritta anche attraverso
mezzi elettronici.
Ha inoltre diritto di opporsi al trattamento o di richiedere la limitazione dello stesso, per motivi legittimi e nelle ipotesi previste
agli artt. 18 e 21, Reg. UE 2016/679.
Potrà revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati prestato per le finalità determinate nella presente
informativa.
Potrà altresì esercitare il diritto alla portabilità dei dati, richiedendo al Titolare la trasmissione degli stessi verso un altro titolare.
Da ultimo, l’interessato potrà – con comprovata e motivata dichiarazione allegata all’offerta – limitare il trattamento dei propri
dati personali in relazione all’attività di accesso agli atti (salvo il caso in cui l’accesso sia necessario per esercitare e difendere
un proprio diritto in giudizio), limitatamente:
alle parti relative all’offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera
dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali;
ai giustificativi dell’offerta economica, che dovranno in tal caso essere indicati in maniera dettagliata, in quanto coperte da
segreti tecnici e commerciali.

Per esercitare i diritti sopra indicati sarà sufficiente utilizzare uno dei dati di recapito del Responsabile della protezione dei dati indicati
al punto 2.

Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo.
a)

Ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di controllo proponendo reclamo, laddove ritenga di i Suoi dati siano trattai in modo illegittimo
e contrariamente alle prescrizioni legislative in materia.

______________________, lì ___/___/________
Luogo e data

_________________________________________
Firma leggibile per presa visione

