
 

CITTÀ DI BAVENO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 
SERVIZIO BIBLIOTECARIO 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Baveno, P. Iva 00421690033, in persona del Sindaco pro tempore, 
Sede: Piazza Dante Alighieri, 14, 28831 Baveno (VB); Telefono: 0323 912330 
E-mail: protocollo@comune.baveno.vb.it; PEC: baveno@pec.it 
Il Comune di Baveno è uno degli Enti partecipanti al Sistema Bibliotecario del Verbano-Cusio-Ossola, di cui il Comune di 
Verbania è ente titolare della Biblioteca centro rete. Poiché tutti gli Enti partecipanti possono condividere i dati degli utenti, 
stabilendo congiuntamente i mezzi e le finalità del loro trattamento, tra di essi si è instaurato un rapporto di contitolarità 
ai sensi dell’art. 26 GDPR. In particolare, gli Enti condividono i dati tramite l’utilizzo del software BiblioWin, fornito dalla 
società CG Soluzioni Informatiche S.r.l. 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (c.d. DPO) 

Il RPD nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: presso Labor Service S.r.l. con sede in Novara, via Righi n. 29, 
telefono: 0321.1814220, e-mail: privacy@labor-service.it, pec: pec@pec.labor-service.it 
 

FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

I trattamenti dei dati personali forniti dall’interessato avvengono con modalità informatiche e cartacee per le seguenti 
finalità: iscrizione dell’utente per prestito bibliotecario, inserimento dei dati sul software BiblioWin, solleciti, compilazione 
di statistiche in forma anonima e iscrizione, con il consenso dell’interessato, alla mailing-list della biblioteca per 
comunicazioni relative ad eventi o aperture straordinarie.  
Il trattamento dei dati personali ha, quali basi giuridiche legittimanti, l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è 
parte (art. 6 par. 1 lett. b GDPR), l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare (art. 6, lett. e 
GDPR); l’interesse pubblico in parola è nello specifico esplicitato e disciplinato dalla Legge Regionale n° 78/1978 “Norme 
per l’istituzione ed il funzionamento delle biblioteche pubbliche di ente locale e di interesse locale”, che pone come finalità 
delle biblioteche pubbliche la conservazione, la valorizzazione e l’incremento del patrimonio culturale delle biblioteche, e 
l’organizzazione di un sistema regionale di biblioteche centri culturali, nonché dalla deliberazione della Giunta Regionale 
del 9 novembre 2015, n. 31-2398 “Legge regionale 78/78. Approvazione del documento recante ad oggetto "Legge 
regionale 78/78. Nuovi indirizzi e criteri per l'organizzazione, la gestione e il sostegno ai sistemi bibliotecari piemontesi" a 
partire dall'anno 2016 e del documento recante ad oggetto "Contributi ai sistemi bibliotecari. Criteri per l'anno 2015". 
Relativamente all’invio di newsletter tramite l’inserimento dei dati di contatto in di mailing-list è necessario il consenso 
(art. 6, par. 1, lett. a) GDPR). 
 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali trattati dal Titolare sono comunicati a terzi destinatari esclusivamente per esigenze operative e tecniche 
relative al software utilizzato per la gestione degli iscritti.  
Il sistema informatico che utilizzano gli enti aderenti al Sistema Bibliotecario del Verbano-Cusio Ossola per erogare i servizi 
bibliotecari e che anche lei puoi usare, collegandosi all’indirizzo web https://www.bibliotechevco.it/ è gestito dalla società 
CG Soluzioni Informatiche S.r.l. (P.IVA 01979140306), in persona del legale rappresentante  pro tempore, con sede in Via 
Cjavecis 7, 33100 - Udine. Il Comune di Verbania, contitolare del trattamento ed ente titolare della Biblioteca centro-rete, 
ha provveduto a nominare questa azienda quale Responsabile del trattamento perché tratti i dati del nostro Sistema 
bibliotecario (e quindi anche i suoi Dati Personali) nel pieno rispetto del GDPR e secondo principi di sicurezza e riservatezza. 
 

TRASFERIMENTO DEI DATI 

Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i suoi dati in Paesi Extra-UE 
 

mailto:baveno@pec.it
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PERIODO DI CONSERVAZIONE  

I Suoi dati saranno trattati dal Titolare per tutto il periodo in cui Lei usufruirà del servizio bibliotecario e fino ad un massimo 
di 10 anni a partire dall’ultimo prestito ovvero dall’ultimo accesso all’area personale di BiblioWin. 
Allo scadere del termine sopra indicato, i suoi dati saranno conservati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico 
interesse o a fini statistici, previa applicazione delle garanzie previste dall'art. 89 del GDPR che assicurano l’anonimato.  
Per il periodo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e, comunque, ogni anno l’utente è tenuto a iscriversi 
nuovamente al servizio di prestito e di newsletter. 
 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali costituisce requisito necessario per usufruire del servizio di prestito bibliotecario. In 
assenza vi sarà l’impossibilità di dar corso alla richiesta dell’utente e agli altri adempimenti legali connessi. Diversamente, 
il conferimento dei dati per l’iscrizione al servizio di mailing-list è facoltativo. 
 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato può esercitare in qualsiasi momento uno dei seguenti diritti: 
- Diritto di accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che lo riguardano, ottenendo tutte le informazioni indicate all’art. 15 GDPR (es. finalità del trattamento, 

categorie di dati personali trattati ecc.); 

- Diritto di rettifica ossia la possibilità di corregge dati inesatti o richiederne l’integrazione qualora siano incompleti (art. 

16 GDPR); 

- Diritto alla cancellazione nei casi indicati dall’art. 17 GDPR; 

- Diritto di limitazione di trattamento qualora ricorrano una o più delle ipotesi previste dall’art. 18 GDPR; 

- Diritto di opposizione, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che lo riguardano qualora ricorrano le 

condizioni indicate dall’art. 21 GDPR; 

I diritti sopra elencati possono essere esercitati mediante comunicazione al Titolare attraverso i dati di contatto sopra 
indicati.   
Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati 
personali). Il modulo è scaricabile al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo) 
 

 

 

*** 

RACCOLTA CONSENSO PER ISCRIZIONE A MAILING-LIST 

 

Il sottoscritto______________________________, dichiara di aver letto e compreso l’informativa sopra 

riportata e  

□ PRESTA                                   □ NON PRESTA IL CONSENSO 

per l’iscrizione alla mailing-list della Biblioteca del Comune di Baveno, finalizzata all’invio di comunicazioni ad 

iniziative ed eventi culturali 

___________________, li ___________________ 

                  Firma dell’utente 

_________________________________ 

 


