
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ALL’INTERNO DEL POLO TSA del Servizio Bibliotecario Nazionale 

 
Perché questa informativa? 
Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 recante disposizioni in materia di protezione 
dei dati –integrato dal Dlgs 101/2018-, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente 
forniti alle biblioteche del Polo TSA saranno trattati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e 
la riservatezza. 
 
Perché deve fornirci i Suoi dati personali?  
I Suoi dati personali sono necessari per ottenere la tessera del Polo TSA del Servizio Bibliotecario Naziona-
le, che Le permette di usufruire dei servizi di prestito e accedere al Suo spazio personale sul sito del cata-
logo. 
 I dati raccolti vengono trattati esclusivamente per effettuare analisi statistiche, al fine di migliorare l’offerta 
dei servizi. 
 
Chi tratta e vede i Suoi dati?  
I dati forniti saranno trattati con modalità informatizzata e sono oggetto di condivisione fra tutte le bibliote-
che del Polo TSA del Servizio Bibliotecario Nazionale.  

Al Polo SBN aderiscono diversi Enti contitolari del trattamento dei dati al fine di favorire l'interazione tra le 
biblioteche e gli utenti e l'elenco può essere sempre richiesto al Titolare. L’indirizzo mail, così come i re-
capiti telefonici se rilasciati, saranno utilizzati per contattare gli utenti in relazione ai servizi usufruiti dal si-
stema bibliotecario in adempimento delle norme che regolano il prestito e la consultazione dei documenti.  
 
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene su server esterni di fornitori, situati 
nell’Unione Europea, che sono nominati Responsabili esterni del trattamento a norma dell’art. 28 del 
Regolamento (UE) 679/2016. 
 
Per quanto tempo vengono conservati i Suoi dati? 
L’iscrizione è valida fino a un anno dalla domanda e i dati saranno cancellati decorsi due anni dall’ultima 
utilizzazione del servizio.  
 
Deve dare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali?  
Le biblioteche non richiedono il consenso per svolgere le proprie funzioni istituzionali (art. 18 del Codice) 
legate alle operazioni di prestito, ma sono tenute a richiederlo per le altre attività che svolgono e per le co-
municazioni relative. 
Il consenso Le verrà chiesto verbalmente e varrà per tutte le biblioteche del Polo TSA nelle quale Lei è 
abilitato.  
 
Chi è il Titolare del trattamento?  

Il Titolare del trattamento è l'ente presso il quale ha depositato la domanda di iscrizione, ossia l’Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pordenone, in persona del Pre-
sidente pro tempore, con sede in Piazzetta A. Furlan n. 2, Pordenone, Tel. 0434/26057, architettiporde-
none@archiworld.it.  
OPZIONE UNITS: Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trieste, con sede legale a Trieste, 
Piazzale Europa 1. I dati di contatto del Titolare sono: ateneo@pec.units.it 
 
Quali sono i Suoi diritti?  
In qualunque momento ha il diritto di  

 Accedere ai suoi dati 

 Rettificare i suoi dati 

 Cancellare i suoi dati 

 Revocare il consenso (senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso presta-
to prima della revoca) 

 Proporre reclamo al Garante Italiano per la protezione dei dati.  
La richiesta di cancellazione dei dati personali dovrà essere comunicata all’indirizzo polosbn@units.it  
OPZIONE UNITS: le richieste per accedere e/o rettificare i propri dati personali dovranno essere comunica-
te all’indirizzo polosbn@units.it . 
OPZIONE ENTI CONTITOLARI: le richieste per accedere e/o rettificare i propri dati personali dovranno es-

sere comunicate all’indirizzo email dell’Ente architettipordenone@archiworld.it. 
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Come contattare il responsabile per la protezione dei dati?  
OPZIONE UNITS: Responsabile per la Protezione dei Dati personali dell'Università degli Studi di Trieste è: 
l’avv. Valentina Carollo, società ISI – Ingegneria dei Sistemi Informativi srl, nominata ai sensi dell’art. 39 del 
Regolamento UE 2016/679. 
Per contattare la Responsabile della Protezione dei dati dell’Ateneo utilizzi una delle seguenti vie: 

 posta: Università degli Studi di Trieste – Piazzale Europa 1 – 34100 Trieste - Att.ne Responsabile della 
Protezione dei Dati 

 e-mail: dpo@units.it 

 PEC: ateneo@pec.units.it - Att.ne Responsabile della Protezione dei Dati. 
Opzione ENTI CONTITOLARI: L’Ordine ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (art. 37 
del Regolamento UE 679/2016) l’Avv. Stefano Corsini del Foro di Pordenone, raggiungibile agli stessi dati 
di contatto dell’Ordine o all’indirizzo dpo@avvocatocorsini.it. 
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