Ministero della Cultura

Soprintendenza Archivistica della Sicilia –Archivio di Stato di Palermo

Il/La sottoscritto/a
il
via/piazza
titolo di studio*

nato/a a
nazionalità

residente in
tel/cell.

e-mail

professione*

* facoltativo
Chiede di essere ammesso/a alla sala di studio della sede CATENA per una ricerca relativa a:

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità:
 di non essere escluso dalle sale di studio e di lettura degli Archivi e delle Biblioteche;
 di impegnarsi al rispetto delle vigenti norme relative al servizio reso al pubblico dagli
Archivi di Stato, nonché a consegnare alla biblioteca dell’Istituto n. 1 copia del proprio
lavoro se pubblicato;
 di consultare i documenti contenenti dati personali nel rispetto delle Regole deontologiche
per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca
storica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 101/2018.
In caso di trasmissione telematica, si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità (ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 82/2005).
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente sulla protezione
dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR), come da informativa allegata al presente
modulo di cui si dichiara di avere preso visione.
Data
Firma

Ministero della Cultura

Soprintendenza Archivistica della Sicilia –Archivio di Stato di Palermo
Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di
seguito GDPR)
La presente informativa descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che intendono accedere alle
Sale Studio di questo Istituto e usufruire dei relativi servizi di consultazione del materiale documentario e
bibliografico.
a)

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero per la Cultura, che ha designato:
- il Direttore generale degli Archivi (dg-a@beniculturali.it, mbac-dg-a@mailcert.beniculturali.it) soggetto che
esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali per conto del MiC (D.M. 14/03/2019 n. 147);
- Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO - Data Protection Officer) il dott. Stefano Vitali,
Soprintendente dell’Archivio Centrale dello Stato, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: rpd@beniculturali.it |
telefono: 065454.8568 | via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA).
b)

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è finalizzato a:
- garantire la sicurezza del patrimonio archivistico e bibliografico dell'Archivio di Stato di Palermo
- garantire la sicurezza degli utenti (ad es. in caso di evacuazione dell'edificio per un'emergenza)
- mantenere memoria dell'impegno sottoscritto dall'utente a rispettare le Regole deontologiche per il trattamento a
fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica
- conoscere le tipologie di utenza e i relativi interessi di ricerca, al fine di ottimizzare i servizi dell'Istituto.
c)





Base giuridica del trattamento
Regolamento Europeo 2016/679
D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali)
D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
Regio Decreto 2 ottobre 1911 n. 1163 (Regolamento per gli Archivi di Stato)

d)
Comunicazione e diffusione dei dati
Nessun dato raccolto per le finalità di cui alla lettera b) della presente informativa viene comunicato o diffuso
all’esterno o a terzi; fatta salva la comunicazione dei dati personali a tutti i soggetti ai quali la facoltà di accesso è
riconosciuta in forza di provvedimenti normativi (per es. Autorità di Pubblica Sicurezza, Autorità Giudiziaria).
e)
Obbligatorietà della comunicazione dei dati
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera b) della
presente informativa; pertanto, il rifiuto alla loro comunicazione comporta l’impossibilità di iscrizione alla Sala
Studio dell’Istituto e di accesso ai relativi servizi.
f)
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene attraverso strumenti informatici e cartacei ed è curato solo da personale
autorizzato al trattamento nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.
g)
Periodo di conservazione
I dati personali degli utenti verranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui alla
lettera b) della presente informativa.
h)
Diritti degli interessati
Ai sensi degli artt. 7, 15-18, 21, 77 del GDPR, l’interessato ha diritto di revocare in ogni momento il consenso
prestato, di ottenere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica o l’integrazione degli stessi e la loro
cancellazione (al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 17, par. 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni
previste al par. 3 del medesimo articolo); l’interessato ha altresì diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei
dati personali che lo riguardano, di opporsi a tale trattamento e di proporre un reclamo all’autorità di controllo. Le
richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.

