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Il Comune di Saluggia desidera informare ogni utente della Biblioteca Civica 

che il D.Lgs. 196/2003, rubricato “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonchè della dignità 

dell’utente, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale 

e al diritto alla protezione dei dati personali. Quanto ciò premesso, il Comune 

di Saluggia informa ogni utente della Biblioteca Civica che il trattamento dei 

dati personali avverrà mediante strumenti informatici, e che i medesimi dati 

potranno essere utilizzati per l’elaborazione di statistiche. Il trattamento sarà 

rispettoso dei principi di pertinenza e non eccedenza stabiliti dal D.Lgs. 

196/2003. L’accesso ai dati raccolti è consentito solo al personale incaricato e 

solo in relazione a quei dati la cui conoscenza è strettamente indispensabile 

per adempiere alle proprie funzioni istituzionali. Tutte le operazioni sui dati 

personali di ogni utente non sono soggette né a comunicazione, né a 

diffusione verso l’esterno. 

 

 

-il trattamento dei dati personali è effettuata nella misura necessaria per 

provvedere all’iscrizione dell’utente interessato ai vari servizi erogati dalla 

Biblioteca Civica, compreso l’accesso ad internet; 

-inviare eventuali comunicazioni relative ad iniziative e promozioni connesse 

con le attività istituzionali della biblioteca; 

Il trattamento dei dati personali avverrà unicamente nel rispetto di quanto 

previsto dagli artt. 11, 13, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 196/2003. Si precisa che il 

trattamento dei dati personali è obbligatorio per erogare tutti i servizi della 

biblioteca e che, in caso di mancata comunicazione dei dati da parte del 

singolo utente, sarà impossibile erogare qualsiasi tipo di servizio, ivi compreso 

l’accesso ad internet.  
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In qualità di iscritto alla Biblioteca Civica, in qualsiasi momento ogni utente 

potrà gratuitamente esercitare i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e10 del D.Lgs. 

196/2003, per chiedere : 

-la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati; 

-la loro comunicazione in forma intellegibile; 

- l’indicazione precisa di origine, finalità e modalità di trattamento, logica 

applicata al trattamento, estremi identificativi del titolare e del responsabile; 

- l’indicazione dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; 

- l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati personali raccolti; 

- la trasformazione in forma anonima, il blocco o la cancellazione dei dati 

trattati in violazione della legge; 

- l’attestazione delle operazioni compiute ai sensi dell’art. 7 comma III, lett. 

a) e b) del D.Lgs. 196/2003;    

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Saluggia. 

 

 


