REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR)
Gentile Utente,
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali
(GDPR - General Data Protection Regulation)
Si tratta di uno strumento prezioso per la protezione e la sicurezza dei dati, sostituisce il d.lgs. 196/2003. Con
il nuovo Regolamento molti aspetti di carattere normativo si semplificano e la gestione della Privacy assume
connotazioni più attuali. Ha l'obiettivo di aiutare gli utenti a fare scelte più consapevoli e mantenere il
controllo sulle informazioni anche dopo averle condivise. Se hai ricevuto questa mail significa che sei nella

nostra mailing list.
Ti Informiamo che il titolare del trattamento dei dati personali è L’Istituto Centrale per i beni sonori ed
audiovisivi 00186 Roma, tel. 06.68406901 fax 06.68.65837 mail ic-bsa@beniculturali.it;
ic-bsa.eventi@beniculturali.it di seguito denominato “ICBSA”.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati sono direttamente trattati dal titolare del trattamento. I dati trattati sono esclusivamente finalizzati al
perseguimento degli scopi istituzionali dell’ICBSA; per la gestione, amministrativa e contabile; per invio di
informazioni relative alla nostra attività istituzionale, di divulgazione culturale e promozione eventi che
assicuri comunque un corretto e lecito trattamento dei dati, salvaguardandone riservatezza e integrità; non
sono in nessun caso e per nessun motivo divulgati a terzi o profilati per fini commerciali:
Le misure adottate per salvaguardare la sicurezza dei dati prevenendo perdite accidentali, danni e/o utilizzo
improprio, sono in linea con le vigenti disposizioni normative sulla privacy. Nel caso in cui la sicurezza venisse
compromessa sarai tempestivamente informato.
Le pagine dei social network in cui è presente l’ICBSA (facebook, instagram, twitter) sono pubbliche. Gli utenti
che inseriscono commenti che possono comprendere dati personali (anche foto e/o video) sono consapevoli
che l’ICBSA non può garantire la sicurezza di questo trattamento, perché questa è condizionata alla natura
stessa del social network, alla sua fruibilità da parte alle azioni in termini di privacy intraprese direttamente
dal suo titolare.
Il titolare garantisce, inoltre, ad ogni interessato l’esercizio dei propri diritti sanciti dal Capo III- articoli da 15
a 22 del GDPR:
accesso ai dati personali anche per conoscere la logica e le finalità su cui si basa il trattamento con
strumenti elettronici;
aggiornamento, rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento;
opposizione al trattamento;
revocare il consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
conferito prima della revoca;
reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
Gli utenti interessati potranno esercitare i propri diritti rivolgendosi direttamente al titolare via posta o mail
ic-cbsa@beniculturali.it. Abbiamo cura di evitare fastidiosi INVII MULTIPLI, ma laddove ciò avvenisse
preghiamo di segnalarlo e ce ne scusiamo fin d’ora.
RIMANIAMO IN CONTATTO! SE IN QUESTI ANNI LE NOSTRE INIZIATIVE TI HANNO INTERESSATO E SE DESIDERI
RIMANERE IN CONTATTO CON NOI PER GLI AGGIORNAMENTI TI CHIEDIAMO DI CONFERMARE LA TUA
VOLONTA’. IN CASO CONTRARIO TI CHIEDIAMO DI INVIARE UNA MAIL A ic-bsa.eventi@beniculturali.it CON
LA SEMPLICE INDICAZIONE “cancellazione nominativo”.

