INFORMATIVA PRIVACY GENERALE (Redatta ai sensi dell’ Art.13 - D.Lgs. 196/2003)
In ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (con specifico riferimento all’Art.13), con la presente
intendiamo informare in merito alle modalità di trattamento effettuate dal Titolare (Galleria d’arte moderna Ricci Oddi – CF:
91103120332).
Natura dei dati trattati e luogo del trattamento
Ai sensi dalla vigente definizione di dato personale (Art.4 D.Lgs.196/2003) la presente informativa si riferisce a qualsiasi
informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile. I trattamenti saranno effettuati presso le sedi del Titolare (Via
San Siro, 13 – 29122 Piacenza).
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta gestione del rapporto intrapreso con gli interessati e
relativi trattamenti (specificati nella seguente tabella).
TRATTAMENTO

FINALITA’

Acquisizione dati di dipendenti e
collaboratori

normale gestione del rapporto
professionale instaurato

Acquisizione dati fornitori

gestione amministrativa/operativa dei
rapporti contrattuali

Acquisizione dati di visitatori della
galleria

Acquisizione dati dei navigatori
tramite le tecnologie automatiche del
sito

Acquisizione dati di aderenti ad
iniziative specifiche

Acquisizione dati (email) per attività
promozionale / informativa tramite
newsletter

Acquisizione curriculum vitae

Acquisizione dati tramite
videosorveglianza

Si compila un registro presenze con nome,
cognome, orari e doc. identità a fini di
sicurezza
I sistemi informatici e le procedure
software preposte al funzionamento di
questo sito web acquisiscono, nel corso
del loro normale esercizio, alcuni dati
personali la cui trasmissione è implicita
nell'uso dei protocolli di comunicazione di
Internet:
dati di navigazione
dati conferiti dall’utente
cookies
Si acquisiscono dati personali di soggetti
che aderiscono a specifiche iniziative della
Galleria. L’acquisizione può essere fatta
tramite apposita modulistica oppure
direttamente presso l’interessato in
occasione degli eventi. L’acquisizione può
riguardare materiali foto/video prodotti nel
corso degli eventi
Si acquisiscono nominativi di persone
interessate in occasione di contatti
personali o attraverso elenchi o siti di
pubblico dominio
A coloro che propongono spontaneamente
la loro candidatura professionale
attraverso l’invio di curriculum vitae
l’informativa non è dovuta (Art.13, comma
5bis)
E’ installato presso la sede un impianto di
videosorveglianza che persegue finalità di
sicurezza e tutela del patrimonio artistico

CONFERIMENTO E CONSENSO
Si acquisisce uno specifico consenso
tramite apposita modulistica divulgata in
occasione dell’entrata in servizio
In relazione alle attività effettuate con dati
di fornitori (volta esclusivamente ad
adempiere obblighi contrattuali/legali o per
ordinarie finalità amministrative e contabili)
ed in relazione alla natura dei dati (comuni)
non si ricade nell’obbligo di acquisire un
preventivo consenso
L’informativa semplificata viene allegata al
registro e si acquisisce consenso informato

I dati di navigazione ed i cookies di
sessione vengono utilizzati
automaticamente dalle tecnologie del sito,
mentre i dati dei form sono conferiti
volontariamente dal navigatore.

Nella modulistica compilata dagli
interessati viene riportata informativa
semplificata. In occasione degli eventi in
cui si effettuano riprese sarà esposto un
cartello informativo. I dati potranno essere
pubblicati sul sito internet istituzionale o su
pagine ad esso correlate.
Si fornisce un’informativa preventiva
(replicata periodicamente) al fine di
ribadire il fine informativo/promozionale dei
messaggi. Viene inoltre riportata in calce ai
messaggi stessi un’informativa
semplificata con possibilità di revoca
dell’indirizzo
Al momento del primo contatto viene
fornita all’interessato un idonea
informativa, anche attraverso compilazione
di specifiche schede personali
Sono affissi adeguati cartelli segnaletici
completati da informativa circostanziata
consultabile su richiesta

Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati potrà consistere, oltre che nella raccolta, nella registrazione, conservazione, modificazione,
comunicazione, cancellazione, diffusione, cessione e potrà essere effettuato sia con l’utilizzo di supporto cartaceo, sia con
l’ausilio di strumenti elettronici informatici e telematici, secondo modalità e con strumenti idonei a garantire un adeguato livello di
sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere trattati dal personale interno, autorizzato da lettera di nomina, secondo le modalità previste dal D. Lgs.
196/2003, ad essi comunicate tramite apposite istruzioni scritte.

I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per adempiere a obblighi previsti dalla legge o derivanti da un contratto del
quale è parte l’interessato oppure per esigenze amministrative, finanziare o commerciali (qualora non prevalgano i diritti e le
libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interessato).
Gli interessati possono richiedere in qualsiasi momento, senza formalità, l’elenco dei soggetti terzi che possono avere accesso
ai dati (in qualità di Responsabili, Incaricati o Titolari autonomi del trattamento).
Diritti dell’interessato
Informiamo che in relazione ai predetti dati gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e segg. D. Lgs. 196/2003
ed in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. L’interessato può
esercitare i suddetti diritti contattando il Titolare ai seguenti recapiti: Tel-fax 0523-320742 Email: info@riccioddi.it
Titolare e Responsabile del Trattamento
Confermiamo che Titolare del trattamento è la scrivente Galleria, alla quale può essere richiesto un elenco completo di eventuali
Responsabili nominati (Art.29).

