
   
 

 

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO 

(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 

 

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme 

dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni. 

 

SEZIONE 1 - IDENTITA E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 Fondazione Ivan Bruschi in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche il “Museo” o il 

“Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 

2.  

 

 

SEZIONE 2 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

Categorie e fonti dei Dati Personali  

Fra i Dati Personali che il Museo tratta rientrano i dati acquisiti tramite la registrazione delle immagini 

e video relativi al sistema di videosorveglianza effettuata presso i locali del Museo. Il Titolare non 

tratterà dati che la legge definisce come “particolari” e cioè dati personali che rivelino l’origine 

razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, 

i dati biometrici intesi a confermare o identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi 

alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. 

Finalità e base giuridica del trattamento  

La registrazione delle Sue immagini/video è effettuata dal Museo per finalità di ripresa degli accessi 

e di eventuali atti illeciti. Il trattamento dei Suoi dati personali per la predetta finalità è necessario per 

il perseguimento del legittimo interesse del Titolare, nel rispetto dei Suoi diritti e libertà fondamentali 

e in conformità ai principi di proporzionalità e necessità e non è richiesto il Suo consenso. In 

particolare, sussiste l’interesse legittimo della Fondazione Ivan Bruschi dei Suoi dati personali per 

finalità di sicurezza, in conformità ai principi indicati all´art. 5 del GDPR.  

 

SEZIONE 3 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE 

COMUNICATI 

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere altresì necessario che il Museo 

comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:   

1) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, addetti alla sicurezza etc.) operanti sia all’interno che 

all’esterno dell’Unione Europea che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle 

del Museo; 2) Autorità Giudiziaria o di Polizia. Tutti i predetti soggetti tratteranno i dati in qualità di 

autonomi Titolari, nell’ipotesi in cui determinino le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali, 

Contitolari qualora determinino congiuntamente con il Titolare dette finalità e mezzi del trattamento 

o, infine, in qualità di Responsabili del trattamento ove trattino i Dati Personali per conto del Titolare 

del trattamento. L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come titolari, responsabili o contitolari 

è disponibile presso il Titolare. 

 

SEZIONE 4 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA.  

I Suoi Dati Personali sono trattati dal Museo all’interno del territorio dell’Unione Europea e non 

vengono diffusi. Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il Museo si riserva di 

trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni 

di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure 

delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.  

 

SEZIONE 5 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e 

in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 



   
 

 

In linea generale, i Suoi Dati Personali sono cancellati trascorsi 7 giorni dall’acquisizione delle 

immagini/video.  I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove 

intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della 

conservazione del dato. 

 

SEZIONE 6 -DIRITTI DELL’INTERESSATO  

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare 

i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto 

all’indirizzo info@fondazioneivanbruschi.it a mezzo posta all’indirizzo del Museo indicato alla Sezione 

1. 

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dal Museo, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito 

elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente 

infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il Museo potrà addebitarle un 

contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le 

Sue richieste. 

 

Opposizione (ex art.21 GDPR): puoi esercitare il 

diritto di opporti anche relativamente ai 

trattamenti che effettuiamo per eseguire 

compiti di interesse pubblico, per esercitare 

pubblici poteri o per perseguire un legittimo 

interesse nostro o di terzi. In questi casi il 

trattamento non sarà più effettuato a meno 

che non ci siano motivi che ci obbligano a 

procedere oppure esso sia necessario per 

accertare, esercitare o difendere in giudizio un 

diritto. 

 

Processo decisionale automatizzato compresa 

la profilazione (ex art.22 GDPR): hai sempre il 

diritto di ricevere informazioni significative sulla 

logica utilizzata, sull'importanza e sulle 

conseguenze dei trattamenti automatizzati. 

 

Rettifica (ex art.16 GDPR): hai il diritto di 

ottenere la rettifica dei dati personali inesatti 

che ti riguardano e l’integrazione dei dati 

incompleti. 

 

Reclamo (ex art.77 GDPR): se ritieni che il 

trattamento dei tuoi dati da parte nostra stia 

avvenendo in violazione della normativa sul 

trattamento dei dati personali, hai diritto di 

proporre reclamo all’Autorità Garante 

competente per la protezione dei dati 

personali.  

Accesso (ex art.15 GDPR): hai il diritto di 

ottenere la conferma che sia o meno in corso, 

da parte nostra, un trattamento di dati 

personali che ti riguardano, di avere 

informazioni sul trattamento in corso e di 

ricevere copia dei dati. 

 

Cancellazione (ex art.17 GDPR): il GDPR 

prevede una serie di casi in cui hai il diritto di 

ottenere la cancellazione dei dati personali 

che ti riguardano (ad esempio se i dati non 

sono più necessari rispetto alle finalità per le 

quali sono stati trattati). 

 

Limitazione (ex art.18 GDPR): il GDPR prevede 

una serie di casi in cui hai il diritto di ottenere la 

limitazione del trattamento dei dati personali 

che ti riguardano (ad esempio per il periodo 

necessario ad effettuare le opportune verifiche 

sui dati personali dei quali hai contestato 

l'esattezza). 

 

Portabilità (ex art.20 GDPR): il GDPR prevede 

una serie di casi in cui hai il diritto di ricevere i 

dati personali che ci hai fornito e che ti 

riguardano in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da un dispositivo 

automatico. Il GDPR tutela altresì il tuo diritto di 

trasmettere questi dati a un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti da parte 

nostra.  

 


