INFORMATIVA
relativa al trattamento dei dati personali per i servizi gestiti
direttamente dalla Fondazione Istituzione Culturale di Monterotondo
(art. 13 Regolamento UE n.2016/679)

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………..
nato/a a………………………………………………………e residente in……………………………………..
via…………………………………………………….n……………..

indirizzo mail:………………………………………………………………………………………….
dichiara
di essere stato/a informato/a, ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, che:
• La Fondazione “Istituzione Culturale di Monterotondo”, di seguito denominata Fondazione ICM,
eroga i seguenti servizi al pubblico per i quali viene richiesto il consenso al trattamento dei dati
personali: iscrizione utenti biblioteca comunale, invio di newsletter e di offerte culturali della
Fondazione ICM, concessione sala conferenze della biblioteca, concessione temporanea Teatro
Ramarini, concessione temporanea spazi per laboratori teatrali, autorizzazione ad eseguire fotografie e
riprese fotografiche delle Sale Affrescate di Palazzo Orsini, ricerche, fotografie e comunque riproduzione degli
oggetti e dei documenti presenti nel Museo Archeologico e Multimediale e nel Museo Storico, concessione uso
temporaneo di locali del Sistema Museale Urbano per manifestazioni e organizzazione di matrimoni.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

titolare del trattamento dei dati è la Fondazione ICM (email: icm@icmcomune.it; sito web:
www.icmcomune.it )
i dati vengono raccolti e trattati ai soli fini della erogazioni di tutti i servizi forniti dalla Fondazione
ICM;
la base giuridica del trattamento consiste nell’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse
pubblico;
i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali,attraverso procedure adeguate a garantirne
la sicurezza e la riservatezza;
i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono tenuti
a conoscerli o possono conoscerli nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso;
i dati non sono oggetto di diffusione;
i dati possono essere conosciuti dalla Biblioteca e dalla Fondazione ICM, tel. 06.90964221,
06.9061490, PEC: icmcomune@pec.it ;
il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e
connesse. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che la
Fondazione ICM possa corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità;
i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della
funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge;

I diritti dell’interessato sono:
• richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
• ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile;
• richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica
applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
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•
•
•
•
•

ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge;
richiedere la portabilità dei dati;
aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa
Monterotondo ………………………
Firma leggibile
…………………………………………..............
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