Informativa sul trattamento dei dati personali.
Il Responsabile dei trattamenti informa di quanto indicato qui di seguito, ai sensi e per gli
effetti del regolamento europeo sulla privacy Ue entrato in vigore il 24 maggio 2016.
1. BDCiechi è distributore della Biblioteca Digitale per Ciechi, un’iniziativa svolta in
modo esclusivo e gratuito a beneficio dei soggetti affetti da deficit visivo grave con lo
scopo di fornire agli interessati libri in formato digitale da consultare usufruendo di
speciali ausili tecnici hardware o software.
2. I dati personali richiesti a coloro che intendono aderire vengono trattati esclusivamente
in esecuzione della predetta finalità e più precisamente per gli scopi indicati di seguito.
- I dati identificativi servono per verificare il diritto del richiedente a usufruire del
servizio.
- L’indirizzo e-mail, che è l’unico canale di contatto richiesto all’iscritto, serve per
inviare informazioni e comunicazioni di servizio.
- I dati di accesso Web (orario e file scaricati) vengono registrati per consentire le
verifiche di funzionamento e il controllo di eventuali abusi.
3. L’acquisizione e il trattamento avverranno con sistemi manuali o informatizzati atti
all’espletamento dell’attività sopra indicata e tali da proteggere la riservatezza dei dati.
Per nessun motivo i dati sensibili forniti dagli aderenti verranno comunicati a terzi.
4. Il conferimento dei predetti dati da parte dell’aderente ha natura facoltativa e, in caso
di rifiuto al loro trattamento, ne potrà conseguire la mancata o parziale esecuzione dei
servizi di BDCiechi.
5. I dati personali verranno trattati sotto il controllo del responsabile al trattamento, il
sig. Alessandro Pannocchi.
6. Il trattamento dei dati ha una validità di dieci anni dal momento dell’iscrizione. Scaduto
tale termine, l’interessato avrà la facoltà di confermare il consenso al trattamento
per un ulteriore periodo di pari durata.
7. Nei confronti degli aderenti è previsto l’esercizio di alcuni diritti, in particolare di:
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e
la loro comunicazione in forma intelligibile;
- essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e
sull’eventuale responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati;
- ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
- ottenere la cancellazione definitiva dei dati, con la contestuale rinuncia a tutti i
servizi offerti da BDCiechi.
- opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla
legge;
- Si dichiara infine che il servizio non comporta l’invio di alcun materiale pubblicitario
con natura o finalità commerciali.
Il testo completo dell’art. 7 del DLgs. 196/2003 relativo ai diritti dell’interessato è
disponibile sul sito www.garanteprivacy.it.
24 maggio 2018.

