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Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 e a tutela del Suo diritto alla protezione dei 
dati personali intendiamo fornirLe le seguenti informazioni. 
 
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE  
Il titolare del trattamento è: 
ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS. ONLUS 
C.F. e P.IVA 00102160868 
Via Conte Ruggero n. 73 
Troina (EN) 
Tel: 0935936111 
E-mail: privacy@oasi.en.it 
 
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD-DPO) 
INNOGEA S.R.L. - Avv. Stefano Rigano 
E-mail: dpo@oasi.en.it 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei Suoi dati personali da parte del Titolare del trattamento e dei soggetti dallo stesso incaricati 
è specificamente destinato ad assicurarle i servizi bibliotecari cioè: consultazione in sede; prestito locale e 
interbibliotecario; consulenza. 

Il conferimento di un contatto preferito (n. cellulare o indirizzo mail) è richiesto per il ricevimento di: avvisi 
sulla disponibilità in sede del libro richiesto; avvisi di cortesia prima della scadenza del prestito; eventuale 
solleciti di restituzione di libro in ritardo. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
La base giuridica dei trattamenti operati dal Titolare del trattamento per le finalità di cui sopra è data 
dall’esecuzione di misure contrattuali per l’erogazione dei servizi bibliotecari. 
 
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO  
Il conferimento dei dati personali è indispensabile affinché il Titolare possa compiere le attività necessarie per 
le finalità di cui sopra e pertanto, in tal senso, tale conferimento è da considerarsi obbligatorio.  
 
CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO  
Il mancato conferimento dei Suoi dati per le finalità di cui sopra non consentirà di accedere ai servizi 
bibliotecari. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con le modalità manuali ed informatizzate, anche con 
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità e con l’adozione delle misure tecniche previste dall’art. 32 del GDPR - Regolamento UE 
2016/679. Il Trattamento sarà svolto direttamente dall'organizzazione del Titolare, con la collaborazione degli 
incaricati all’uopo autorizzati e degli eventuali responsabili esterni, nominati, ove necessario, per specifiche 
operazioni. I suoi dati personali sono protetti da misure di sicurezza che puntano a limitarne l’accesso ai soli 
professionisti autorizzati ed agli incaricati del Titolare e per le sole funzioni che ad essi competono. Altre 
misure di sicurezza sono applicate a tutti i Suoi dati personali per garantire l’integrità dei dati, il loro salvataggio 
quotidiano e il recupero in caso di incidenti o guasti ai sistemi di elaborazione. 
 
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
Il Titolare del trattamento non diffonderà i Suoi dati personali. 
Il personale amministrativo operante all’interno della struttura può, in qualità di incaricato del trattamento, 
può consultare solo le informazioni necessarie per assolvere alle funzioni amministrative cui è preposto e 
strettamente correlate alle proprie mansioni; l’accesso ai dati deve essere circoscritto al periodo di tempo 
indispensabile per espletare le operazioni per le quali è abilitato il soggetto che accede. 
I dati potranno altresì essere trattati da soggetti terzi individuati dal Titolare nella qualità di responsabili del 
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trattamento ed essere comunicati ad assicurazioni e/o consulenti esterni nell’eventualità in cui si renda 
necessaria la tutela dei diritti del Titolare. 
 
LUOGO DI TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO DEI DATI  
I trattamenti hanno luogo presso la predetta sede del titolare del trattamento e presso i soggetti terzi 
individuati. I dati personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione europea. In ogni caso, 
resta inteso che, ove si rendesse necessario, il Titolare del trattamento potrà trasferire i dati personali anche 
in Paesi extra UE, garantendo sin d’ora che il trasferimento dei dati personali extra UE avverrà nel rispetto 
delle disposizioni di legge ed in particolare delle previsioni di cui all’art. 46 del GDPR. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI:  
I Suoi dati personali saranno conservati per tutto il periodo in cui usufruirà dei servizi della biblioteca e per un 
ulteriore periodo di 10 anni dall’ultimo accesso. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
In qualità di interessato Lei potrà far valere nei confronti del Titolare, per mezzo dei contatti sopra specificati, 
i seguenti diritti: diritto di accesso (tipo di dati, finalità, ecc.), diritto di rettifica, diritto alla cancellazione dei 
dati, diretto di limitazione al trattamento, diritto di opposizione al trattamento, diritto di portabilità dei dati, 
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Qualora la base giuridica del trattamento sia legata al consenso dell’interessato, Lei potrà revocare il Suo 
consenso in ogni momento, contattando il Titolare del trattamento o il RPD agli indirizzi di cui sopra. 
 
PROCESSO AUTOMATIZZATO 
I Suoi dati non saranno in nessun caso trattati tramite un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione. 
 
 


