Progetto regionale di Misurazione e Valutazione (PMV)
dei servizi bibliotecari veneti
PMV – Portale dei Musei Veneti
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(EX ART. 13, REGOLAMENTO 2016/679/UE - GDPR)
Decreto n. 212 del 16.7.2020

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi
diritti.
Il Titolare del trattamento è la Giunta Regionale del Veneto, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901,
30123 – Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati considerati in questa Informativa, ai sensi della DGR n.
596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore dell’Unità Organizzativa
Coordinamento servizi culturali territoriali, email: serviziculturali@regione.veneto.it.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia. La casella mail cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che
La riguardano è dpo@regione.veneto.it .
Nelle banche dati del Progetto di Misurazione e Valutazione (=PMV) dei servizi bibliotecari e in quella del
“PMV – Portale Musei Veneti”, delle quali è titolare e gestore la Regione del Veneto, si raccolgono i dati
personali, consistenti in nome, cognome, codice fiscale, e-mail e login, del “Responsabile dei dati” di una
biblioteca, di un museo o di una rete o sistema di cooperazione e di eventuali suoi delegati a operarvi.
Questa Informativa è quindi rivolta esclusivamente ai “Responsabili dei dati” e ai suoi eventuali delegati.
La finalità del trattamento dei loro dati è di poter riconoscere senza possibilità di errore le persone che
operano nelle banche dati regionali; la base giuridica del loro trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del
Regolamento 2016/679/UE) è la legge regionale n. 50/1984.
Nessun dato personale raccolto è usato per profilare il “Responsabile dei dati” o i suoi delegati, ovvero per
analizzarne le preferenze, i gusti, le scelte, gli interessi personali eventualmente desumibili dall’attività nei
PMV.
I dati personali possono essere trattati soltanto a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) e statistici.
I dati personali sono trattati dalle persone della Regione autorizzate al loro trattamento e da soggetti
istituzionali formalmente individuati da questa per consentire il corretto svolgimento delle attività previste
nei PMV.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è di dieci
anni sia per assicurare la corretta effettuazione dei servizi legati al PMV, sia per esigenze statistiche.
Al “Responsabile dei dati” e ai suoi delegati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE; in
particolare, essi potranno chiedere per iscritto alla Regione (per le biblioteche, e-mail:
cooperazione.bibliotecaria@regione.veneto.it ; per i musei, e-mail: musei@regione.veneto.it ) l’accesso ai
dati personali che li riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la
limitazione del trattamento, ovvero di opporsi al loro trattamento.
Il “Responsabile dei dati” e i suoi delegati hanno diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del
Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte
Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per usufruire dei servizi dei PMV biblioteche e musei.
Gli interessati hanno l’obbligo di fornire i dati personali; in caso di mancato conferimento non sarà possibile
essere abilitati ad operare nelle banche dati regionali e i servizi offerti dai PMV biblioteche e musei non
potranno essere erogati.
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