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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INERENTE AI 

SERVIZI DELLA BIBLIOTECA DI ATENEO, AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO 

EUROPEO 679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
 
 

La presente Informativa viene resa, ai sensi degli art.13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di protezione delle persone e dei 

dati personali n. 679/2016 (di seguito anche “GDPR”), in relazione ai dati personali di cui l’Università degli Studi di Roma 

"Foro Italico” (di seguito anche “Università” e/o “Titolare”), entrerà in possesso per effetto delle finalità qui sotto elencate. 

Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute dall’Università con o senza 

l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, raccolti, registrati, modificati, trattati, adattati, consultati, 

comunicati, trasmessi, diffusi, messi a disposizione, raffrontati, interconnessi, cancellati, distrutti. 

Ai sensi dell’art 5, comma 1, lettera a) del GDPR, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei dati e dei diritti degli interessati. 

 

 
 

Titolare del trattamento dei 

dati 

Università degli Studi di Roma “Foro Italico”,  

nella persona d e l  Magnifico Rettore quale Rappresentante legale. 

Sede Legale: Piazza Lauro de Bosis, 15 – 00135 ROMA  

Indirizzo e-mail: privacy@uniroma4.it 

PEC: rettorato@pec.uniroma4.it 

Responsabile della protezione 

dei dati (RPD) 

M & F Consulenze S.r.l. 

Indirizzo e-mail: dpo.uniroma4@mefconsulenze.it  

Nominato ai sensi dell’art. 37 del GDPR 

Categoria interessati 
Utenti della Biblioteca di Ateneo, quali ad esempio gli studenti, il personale e i 

collaboratori dell’Università, e gli utenti esterni, provenienti da altre università e/o enti 

Dati personali trattati 
Dati Personali: quali dati anagrafici, estremi di un documento di identificazione, dati di 

contatto, tipologia di utente, immagini (riprese audiovideo, fotografie) 

 

mailto:privacy@uniroma4.it
mailto:rettorato@pec.uniroma4.it
mailto:dpo.uniroma4@mefconsulenze.it
andrea.cessari
Casella di testo
Urbano Consulting Group S.r.l Indirizzo e-mail: dpo.uniroma4@uc-group.it Nominato ai sensi dell'art. 37 del GDPR
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Finalità del trattamento 
Basi giuridiche per il 

trattamento 

 

a) erogazione dei servizi della Biblioteca: accesso alle sale di lettura, prestito locale ed 

interbibliotecario, prenotazione e rinnovo di prenotazioni di libri (anche online), servizi 

interbibliotecari, accesso alle collezioni digitali e servizi connessi, prenotazione di carrel, 

corsi di information literacy (in presenza e in e-learning), accesso alla rete Intranet dai pc 

dedicati alla ricerca bibliografica, l’accesso alla rete wi-fi tramite propri dispositivi 

b) rilevamento a fini statistici dei dati sui movimenti di circolazione e delle richieste di prestito 

effettuate dall’utenza 

c) servizi di portierato e videosorveglianza 

d) comunicazioni di sollecito e diffida alla restituzione  

e) comunicazioni riguardanti iniziative culturali della Biblioteca strettamente connesse con la 

sua attività istituzionale  

f) applicazione di sanzioni ex art.6 del Regolamento della Biblioteca  

g) organizzazione, anche tramite sponsorizzazione e invio di newsletter, di eventi culturali, 

eventualmente videoregistrati e fotografati 

 

Interesse pubblico o 

esercizio di pubblici 

poteri 

(ai sensi dell’art. 6, 

comma 1, lettera e) e 

considerando 45 del 

GDPR) 

Il conferimento dei dati personali per le finalità sopraindicate, tranne i casi di seguito specificati, è necessario ed 

obbligatorio. 

Il conferimento dei dati per le finalità indicate alle lettere e) e g) è facoltativo.  

Per il trattamento di dati anonimi e/o aggregati non trova applicazione la normativa sulla protezione dei dati personali. 
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 Modalità di trattamento 
 
 
 
 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti.  

I dati vengono trattati ed archiviati presso la/e sede/i dell’Università. Potrebbero essere 

trattati, per conto dell’Università, da società, enti pubblici e/o professionisti esterni 

nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR ed i dati 

potenzialmente trattati con mezzi ed in luoghi a loro imputabili 

 Tempo di conservazione dei dati 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, 

ai sensi dell’art. 5 del GDPR, l’Università tratterà i dati personali per il tempo 

strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli 

eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti ed 

integrazioni (ad esempio D.P.R. 445/2000, D.Lgs 42/2004, DPCM del 3 dicembre 

2013) 

 Destinatari dei dati 

I dati comunicati per le finalità di cui sopra saranno trattati da dipendenti e 

collaboratori assegnati alle competenti strutture dell’Università, che hanno ricevuto 

adeguate istruzioni operative e formazione. 

Si informa l’utenza che la Biblioteca dell’Università degli Studi di Roma “Foro 

Italico” aderisce al Servizio Bibliotecario Nazionale (www.iccu.sbn.it/it/SBN/) per 

il tramite del Polo RMS coordinato dall’Università degli Studi di Roma Sapienza. I 

dati personali inseriti nel gestionale della Biblioteca confluiscono in un server di 

Sapienza e sono visibili da tutte le biblioteche del Polo e dal personale della Ditta 

DM Cultura produttrice del software. 

I dati, in adempimento di obblighi legali, regolamentari e/o contrattuali, potranno 

inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati quali a titolo esemplificativo 

e non esaustivo: 

 

• Ex Libris ltd. 

• Fornitori convenzionati (ad esempio per i servizi di portierato e di 

videosorveglianza)  

• CINECA  

 

 

 

 

       

     

         

http://www.dmcultura.it/
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Destinatari dei dati 

• EBSCO Information Services srl   

• DM Cultura www.dmcultura.it  

• Editori commerciali di banche dati o periodici elettronici 

• Autorità giudiziaria per la segnalazione della mancata restituzione di volumi presi 

in prestito o per danni arrecati al patrimonio mobile o immobile della Biblioteca 

(ex art. 6 del Regolamento della Biblioteca di Ateneo) 

I soggetti che nell’ambito della fornitura dei servizi necessari al perseguimento 

delle finalità sopraindicate dovessero trattare dati personali dell’interessato per 

conto dell’Università saranno designati Responsabile del trattamento ai sensi 

dell’art. 28 GDPR. 

Trasferimento dei dati personali 

in paesi Extra UE 

 

 

I dati comunicati per le finalità di cui sopra saranno trattati da dipendenti e 

collaboratori assegnati alle competenti strutture dell’Università, che hanno ricevuto 

adeguate istruzioni operative e formazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Diritti dell’Interessato 

In base agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR, in ogni momento il candidato 

potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, oltre alle 

informazioni riportate in questa informativa, ha diritto: di avere conferma, in modo 

intelligibile e gratuito (ove possibile), dell’esistenza o meno di Suoi dati presso di noi; 

di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione 

per violazione di legge o cessata necessità di conservazione; di opporsi al trattamento 

per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, vendita 

diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali, oltre al diritto alla portabilità 

dei dati. 

Per esercitare i diritti sopra descritti, nonché per denunciare eventuali violazioni 

delle regole sul trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere a noi utilizzando 

i d i di  d l Ti l  i di i i  “D i di  d l Ti l  d l 

             

            

           

            

  

http://www.dmcultura.it/
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Diritti dell’Interessato 

i dati di contatto del Titolare indicati in “Dati di contatto del Titolare del trattamento”. 

Tuttavia, nel caso in cui non si ritenessero adeguate le modalità di trattamento di cui 

sopra, reclami o segnalazioni potranno essere inoltrati, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, 

all’Autorità Garante responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di 

contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali: 

www.garanteprivacy.it. 

Aggiornamento Informativa 

Di volta in volta, l’Università potrà apportare modifiche alla presente informativa 

privacy per rispecchiare le variazioni degli obblighi di legge, o delle modalità con cui 

tratta i dati personali. 

Data ultimo aggiornamento: revisione del 07/01/2020 
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