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Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
per il trattamento dei dati personali di visitatori, giornalisti e collaboratori esterni
Rev. 1.5 del 12/11/2018
Gentilissimi,
Il nuovo regolamento europeo 679/2016 “GDPR”, in vigore dal 25 Maggio 2018, impone l’osservanza di
severe regole a protezione di tutti i dati personali, sia nella fase del loro trattamento, che della loro diffusione
durante l’attività amministrativa e istituzionale. In ottemperanza a tale normativa. Vi informiamo, ai sensi
dell’art. 13 del GDPR, che il trattamento di tutti i dati personali da voi forniti sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei vostri diritti.

Chi siamo e cosa facciamo con i dati personali?
Il Parco Archeologico di Naxos si preoccupa della riservatezza dei dati personali e di garantire ad
essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
Il Parco mette in pratica policy e prassi con riferimento alla raccolta e all'utilizzo dei dati personali e
all'esercizio dei diritti che vi sono riconosciuti dalla normativa vigente.
Il Titolare del trattamento è: Parco Archeologico di Naxos (di seguito “Parco”), Lungomare
Schisò, 98035 Giardini Naxos ME, C.F. 96012630834, PEC : parco.archeo.naxos@pec.it, Email:
parco.archeo.naxos@regione.sicilia.it, Tel: +39 0942 51001
L’elenco completo dei Responsabili del Trattamento è disponibile previa richiesta scritta ad uno dei
contatti del Parco.
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Quali dati personali trattiamo?
Il Titolare del trattamento raccoglie e tratta i seguenti dati personali:


dati identificativi dell’interessato, dei familiari e degli eventuali delegati (nome, cognome,
luogo e data di nascita, C.F., cittadinanza);



dati di contatto (indirizzo di residenza, e-mail, telefono);



dati relativi all’eventuale attività lavorativa svolta;



dati relativi al percorso di studio e lavorativo;



immagini fotostatiche e video

E' stato nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO o RPD) che potrete contattare
per domande sulla policy e le prassi privacy adottate.

NOMINATIVO E CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI

ing. Fabio Genovese
(domiciliato per il suddetto incarico presso la sede del Titolare)
TEL.

090 9587310

EMAIL

fabio.genovese@bluenetworks.it

PEC

bluenetworks@pec.it

1) Per quali finalità trattiamo i vostri dati?
1) I dati personali sono trattati dal personale del Parco esclusivamente per erogare i servizi
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eventualmente da Voi richiesti.
2. Il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto
previsti dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata erogazione dei servizi richiesti.
3. I dati personali definiti come “dati sensibili” o “categorie particolari” non sono oggetto di
trattamento e non vi verranno richiesti.
4. A chi possono essere comunicati i vostri dati?
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile
per svolgere attività istituzionali, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di
regolamento e degli obblighi conseguenti, potranno essere comunicati a soggetti quali, ad esempio,
ASL, Comune, Provincia, Regione, Soprintendenza, Ambiti Territoriali, organi di polizia
giudiziaria o altri.
6. Trasferimenti all’estero
I dati forniti non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
7. Ambito di diffusione
Rispetto ad attività istituzionali o didattiche programmate dal Parco, quali a titolo esemplificativo
mostre, manifestazioni e premiazioni, il Parco, dietro vostro libero consenso, potrà pubblicare e
diffondere vostri dati anagrafici comuni, foto e video attraverso:
 Testate giornalistiche nazionali o locali;
 Volantini, manifesti, stampe o verticali propri o di enti/aziende con cui sono attive
collaborazioni;
 Piattaforme Social (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Facebook, Instagram)
 Siti internet propri ovvero di soggetti pubblici o privati con cui sono attive collaborazioni.
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La pubblicazione di tali materiali sarà garantita per il tempo necessario alla realizzazione delle
finalità per cui gli stessi materiali sono stati raccolti, tempo comunque non superiore ai 24 mesi
dalla data di pubblicazione. I dati pubblicati verranno cancellati oltre tale tempo limite, salvo la
reale trasformazione in forma anonima che non permetta, anche indirettamente o collegando altre
banche di dati, di identificare gli interessati.
Vi informiamo inoltre che sia per informazioni relative alle attività ed iniziative di cui ai punti 6 e 7,
che anche ed eventualmente per dichiarare la volontà che le immagini e i video relativi a tali
specifiche attività non vengano diffuse, il singolo interessato ha sempre la possibilità di negare il
proprio consenso o revocarlo in qualsiasi momento, rivolgendosi direttamente al Titolare del
trattamento.

Come, dove e per quanto tempo vengono conservati i vostri dati?
Come
Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato sia con supporti cartacei che elettronici, da parte di
soggetti interni appositamente autorizzati a cui è consentito l'accesso nella misura e nei limiti in cui
esso è necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che vi riguardano e nel rispetto
delle misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento.
Dove
I dati verranno conservati in archivi cartacei, informatici ed elettronici secondo le indicazioni delle
Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID.
Durata del trattamento
I dati vengono conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali e
comunque non oltre 24 mesi per i dati di cui al punto (7) e non oltre 10 anni per tutte le altre
categorie di dati, salvo per le finalità che costituiscano pubblico interesse ai sensi all’art. 20, comma
4, del d.lgs. 101/2018.
Quali sono i vostri diritti?
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Sono quelli di:
- accesso
- rettifica
- cancellazione
- limitazione del trattamento
È pertanto possibile:
-

-

ottenere conferma del trattamento operato dall’Istituzione Scolastica;
accedere ai dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti direttamente),
le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di
conservazione dei tuoi dati o i criteri utili per determinarlo;
aggiornare o rettificare i dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;
cancellare i dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup nel caso, tra gli
altri, in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come
illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento
non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo;
limitare il trattamento dei dati personali in talune circostanze.
Per qualsiasi di queste circostanze è possibile contattare direttamente l’Istituto o il Responsabile
della Protezione Dati (RPD).
Il direttore
Dott.ssa Gabriella Tigano
Firmato da:Tigano Gabriella
Ruolo:Direttore
Organizzazione:Ass.to BB.CC. I.S.- Parco Arc. Naxos Taormina
Data: 06/04/2020 14:34:51
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ex art. 7 Regolamento Europeo 679/2016 “GDPR”

La/il sottoscritta/o ____________________________________________,
oppure in caso di minori
I sottoscritti ________________________ e _________________________________
Genitori di _________________________________________,
dichiara/dichiarano di aver ricevuto l’informativa sul Trattamento dei dati personali
fornita dal Parco Archeologico di Naxos, e inoltre:
(barrare con una croce)
[ ] dà il consenso [ ] nega il consenso,
alla diffusione di dati anagrafici, immagini fotostatiche e video, con le modalità e per le
finalità di cui al punto (7) dell’Informativa;

Data __/__/___
Firma per esteso_________________________
(In caso di minori: formula liberatoria in caso di mancata firma congiunta dei genitori)
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Il/la sottoscritto/a inoltre è consapevole delle conseguenze amministrative e penali per
chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara
di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.
Firma per esteso_________________________
Data __/__/___
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