SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA BRIANZA, PAVIA, SONDRIO, VARESE

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Art. 13 Reg. UE 2016/679
I dati raccolti per procedere all’autorizzare all’accesso in Soprintendenza saranno
trattati in conformità alle disposizioni del Reg. UE 2016/679 e utilizzati esclusivamente
per le finalità dell’ufficio, nonché per esigenze di prevenzione della salute e sicurezza
pubblica definite dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di emergenza
epidemiologica da COVID-19.
I dati potranno essere trasmessi esclusivamente alle autorità sanitarie e giudiziarie
competenti che ne facciano richiesta. La temperatura corporea rilevata prima
dell’accesso in Soprintendenza non sarà oggetto di registrazione, se non nei casi in
cui sia necessario giustificare il negato accesso alla sede.
I dati saranno conservati fino al termine dell’emergenza epidemiologica.
Nei casi previsti dal regolamento gli interessati hanno il diritto di ottenere l’accesso
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la cancellazione o la limitazione
del loro trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679).
Ogni informazione relativa al trattamento dei dati personali potrà essere inoltra a
seguente indirizzo PEO: sabap-co-lc@beniculturali.it oppure alla PEC: mbac-sabapco-lc@mailcert.beniculturali.it
La mancata autorizzazione al trattamento comporta l’impossibilità di autorizzare
l’ingresso in Soprintendenza.
Con l’accesso in Soprintendenza il titolare dei dati dichiara di aver ricevuto
l’informativa di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e di aver prestato il consenso al
loro trattamento.
I Titolari dei dati personali hanno diritto in ogni momento di proporre reclamo al
Garante della Privacy ex art. 77 del Regolamento citato o di adire le Autorità
Giudiziarie competenti per contestare eventuali irregolarità nel trattamento dei loro
dati.
Titolare del trattamento dei dati: Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo, via del Collegio Romano n. 27 – 00186 ROMA
Responsabile del trattamento dei dati:
MiBACT Direzione Generale Archeologia Belle arti e Paesaggio (DM 24.5.2018 rep. 252)
Sub responsabile del trattamento: Sabap Co-Lc, via De Amicis n. 11 - Milano
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