
♦INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DEGLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA BOBBATO DI PESARO 

Questa informativa ha l’obiettivo di fornire tutte le indicazioni per gli utenti che si iscrivono alla Associazione 
Biblioteca - Archivio "Vittorio Bobbato", che aderisce al Sistema Bibliotecario Marche (d’ora in poi SBM), in merito al 
trattamento dei dati personali affidati alle biblioteche afferenti a SBM per la corretta erogazione dei servizi di lettura, 
così come indicate nella Sezione Biblioteche dell’Opac http://bibliomarchenord.it.  
• Soggetti del trattamento 
• Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
• Modalità del trattamento 
• Finalità e modalità specifiche sul trattamento dati inerenti i servizi 
• Periodo di conservazione dei dati 
• Natura dei dati 
• Diritti dell’interessato 
 
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento dei dati personali conferiti alla Associazione Biblioteca - Archivio "Vittorio Bobbato" è: 
Associazione Biblioteca - Archivio "Vittorio Bobbato", nella figura del Legale rappresentante, il Presidente. 
Indirizzo: Galleria dei Fonditori, 64 - 61122 PESARO (PU) - Telefono: 0721.416229 
Dati di contatto: e-mail: bobbato@provincia.ps.it / biblioteca.bobbato@gmail.com 
Indirizzo: Galleria dei Fonditori, 64 - 61122 PESARO (PU) - Telefono: 0721.416229 
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI 
I dati relativi all’utente vengono raccolti e successivamente aggiornati ai fini esclusivi dello svolgimento delle attività 
istituzionali della biblioteca: 
- registrazione e iscrizione degli utenti; 
- utilizzo dei servizi bibliotecari; 
- consultazione degli archivi: 
- informazioni inerenti i servizi offerti; 
- informazioni richieste dall'utente stesso su specifici temi, in linea con il carattere di biblioteca specialistica 
dell'Associazione.   
I soli dati relativi al Codice Fiscale ed e-mail vengono registrati sulla piattaforma MLOL 
http://marche.medialibrary.it/userpanel per gli utenti che vogliano fruire dei servizi di biblioteca digitale.  
I dati possono essere altresì trattati in forma anonima per esclusive finalità storiche e statistiche. 
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati degli utenti registrati in biblioteca è realizzato soltanto da personale specificamente incaricato 
dalla biblioteca. Il personale suddetto dovrà operare nelle singole sedi secondo modalità idonee a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati conservati nelle piattaforme. 
4. FINALITÀ E MODALITÀ SPECIFICHE SUL TRATTAMENTO DATI INERENTI I SERVIZI 
4.1. USO DEI CONTATTI (ANCHE TELEFONICI E INDIRIZZI MAIL) PER I SERVIZI DI LETTURA  
L'Associazione Biblioteca Archivio "Vittorio Bobbato", come tutte la altre Biblioteche del Polo SBN URB, al fine di 
snellire e ottimizzare alcune delle procedure relative al servizio di prestito dei libri, in particolare per quanto riguarda 
le comunicazioni agli utenti relative a servizi da questi richiesti (prestito locale o interbibliotecario, document delivery, 
acquisto di libri), oltre all'indirizzo postale, al telefono fisso o alla posta elettronica, si riservano di richiedere anche il 
numero di telefono cellulare fornito dagli utenti all'atto dell'iscrizione al prestito. Tali dati vengono utilizzati per 
contattare gli interessati allo scopo di fornire comunicazioni strettamente attinenti al corretto svolgimento dei servizi 
offerti dalle Biblioteche. 
Ciò premesso, con la presente informativa si rende noto agli utenti che i messaggi e le comunicazioni inviati dalla 
Biblioteca tramite i suddetti strumenti riguarderanno: 
- avvisi della disponibilità di documenti prenotati dall'utente; 
- avvisi della disponibilità di documenti richiesti dall'utente in prestito (anche in interbibliotecario o in 

document delivery); 
- avviso della scadenza del termine di prestito dei libri; 
- informazioni e comunicazioni sui servizi, agevolazioni e contenuti offerti dalle biblioteche ai propri iscritti; 
- informazioni richieste dall'utente stesso su specifici temi, in linea con il carattere di biblioteca specialistica 

dell'Associazione.   
La Biblioteca non comunica ad altri soggetti pubblici o privati i dati anagrafici, gli indirizzi postali e i numeri di telefono 
dei propri utenti per finalità ulteriori rispetto a quelle descritte nell’informativa. Si raccomanda agli utenti di 

http://bibliomarchenord.it/
http://marche.medialibrary.it/userpanel


comunicare tempestivamente al personale addetto della biblioteca la variazione dei dati forniti all'atto dell'iscrizione 
al servizio. 
4.2 CIRCOLAZIONE DEI DATI INERENTI I PRESTITI 
Al fine di preservare il patrimonio librario, gli uffici bibliotecari che hanno contatti con il pubblico potranno avere 
evidenza del numero di libri o riviste in prestito a un utente, con l’obiettivo di sollecitarne la restituzione. Tale 
trattamento è svolto esclusivamente dal personale delle biblioteche autorizzate. I dati non saranno oggetto di 
comunicazione a terzi. 
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati forniti dagli utenti saranno conservati dal titolare, conformemente ai principi di cui all’art. 5 regolamento UE 
2016/679, per un arco di tempo non superiore a 10 anni, con specifico riguardo al principio di limitazione della 
conservazione di cui all’art. 5, lett.e), regolamento UE 2016/679. 
6. NATURA DEI DATI 
Il conferimento dei dati al momento dell’iscrizione ha natura obbligatoria, in quanto necessario ai fini dell’erogazione 
dei servizi e della tutela del materiale documentario. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta 
l’impossibilità di usufruire dei servizi forniti, ad esempio prenotazioni, salvataggio di bibliografie, ricerche, prestiti ecc. 
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 GDPR l’interessato ha diritto a richiedere la rettifica o la cancellazione dei 
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. 
Tale diritto può essere esercitato contattando via mail la struttura organizzativa all’interno del Polo SBN URB che 
tratta i propri dati, oppure il titolare del trattamento dati all’indirizzo biblioteca.bobbato@gmail.com. In caso di 
violazioni l’interessato ha diritto a proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 
GDPR, fatto salvo il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ed ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno subito. 
Il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai 
sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 GDPR, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in grado di 
identificare l'interessato. 
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