
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti, con la compilazione del modulo 
“Richiesta utilizzo spazi espositivi della Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta”, formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 
cui è tenuta la Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta. 
  

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. 

 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il Responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è 
raggiungibile ai seguenti indirizzi: PEC privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di 
posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la 
seguente intestazione: "All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée 
d’Aoste" 
 

Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico, segnatamente per evadere la richiesta di utilizzo degli spazi espositivi,  ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 23, comma 2, del Regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 3 (Regolamento della 
biblioteca regionale di Aosta). 
 
Modalità di trattamento e conservazione  
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dal 
GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di 
liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i 
Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento 
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione, salvo le comunicazioni 
necessarie che possono comportare il trasferimento di dati a enti pubblici, a consulenti o ad altri 
soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati non saranno oggetto di diffusione. 
 
Diritti dell’interessato 
Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR. In particolare, 

potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei 

dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al  DPO della Regione 

autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aosta, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente 

informativa. 

Se riterrà che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal 

GDPR ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione de dati personali, ai sensi 

dell’articolo 77, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it”. 
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