PRIVACY POLICY PER INVIO NEWSLETTER
Trattamento dei dati personali per l’invio della Newsletter
La Newsletter “BiblioInforma” offre periodicamente informazioni su iniziative, eventi o stato
dell’arte di prodotti/servizi delle biblioteche dei Castelli Romani (Consorzio per il Sistema
Bibliotecario dei Castelli Romani)
a) Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati (unicamente email) verrà effettuato solo ed esclusivamente per
permettere l’invio automatizzato di Newsletter all’indirizzo indicato, e per le finalità previste, a
coloro che ne fanno esplicita richiesta; compilando e sottoscrivendo il riquadro dedicato
presente nella Privacy Policy si autorizza il Consorzio per il Sistema Bibliotecario dei Castelli
Romani a prestare questo servizio.
b) Modalità per il trattamento dei dati
I Dati raccolti sono trattati con strumenti informatici. Idonee misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati forniti non saranno comunicati a terzi se non previa esplicita autorizzazione
dell’Interessato.
c) Erogazione del servizio
Per l’invio di Newsletter il Consorzio per il Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani si avvale
della piattaforma dedicata SMTP Server Specialist Ltd The Accounting House:
•

Privacy e protezione dati: http://www.serversmtp.net/Privacy-2018.html

d) Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Consorzio per il Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani, con
sede in Genzano di Roma (Italia), Viale Mazzini, 12, 00045

e) Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione.
Hanno altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
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blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,
al loro trattamento.
Le richieste vanno inoltrate all’ ufficio preposto:
•
•

via email: privacy@consorziosbcr.net
Telefono: 0693956063

f) Attivazione del servizio
In basso, nella Privacy Policy del Consorzio per il Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani
consegnata all’atto dell’iscrizione ai servizi di base e/o servizi Biblio+, è presente il box in cui è
sufficiente indicare la propria Autorizzazione/Non autorizzazione al trattamento dello stesso
previa informazione sulle finalità di utilizzo (scopo della presente informativa). Viene inoltre
rispettato l’obbligo del double opt-in, ossia l’invio di una mail di conferma all’utente affinché si
iscriva al suddetto servizio ‘Conferma Iscrizione’
g) Cancellazione del servizio
Per non ricevere più il servizio è possibile cancellarsi, inviando una email di cancellazione
all’indirizzo email alla fine di ogni Newsletter oppure recandosi presso la Biblioteca di
preferenza o qualsiasi altra biblioteca del Sistema e chiedere la modifica dei propri dati.
In ogni caso è sempre possibile fare richiesta, o segnalare problemi, inviando
una comunicazione all’ ufficio preposto:
•
•

via email: privacy@consorziosbcr.net
Telefono: 0693956063

g) Periodicità del servizio
La Newsletter ha una periodicità settimanale ma i tempi possono variare in funzione anche di
promozione di grandi eventi culturali, con invio di newsletter speciali e/o dedicate.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla Privacy Policy del Consorzio SBCR (qui il
documento: http://www.consorziosbcr.net/media/1-Trasparenza/Privacy/privacy_policy.pdf)

Il Titolare del trattamento
Consorzio SBCR
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