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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI VISITATORI 

 

Accademia di Belle Arti di Bologna desidera informarLa, in quanto soggetto “Interessato”, in relazione al trattamento dei Suoi dati 
personali per lo svolgimento delle finalità istituzionali dell’ente, in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento 
(UE) 2016/679 – GDPR. 

Titolare del trattamento dei dati personali 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Accademia di Belle Arti di Bologna, con sede legale in Via delle Belle Arti, 54 
– 40126, Bologna (BO), tel: 051.4226411, fax: 051. 253032, e-mail: protocollo@ababo.it 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato all’indirizzo email: dpo@capg.it.  

Categorie di Dati personali 
I dati personali, raccolti direttamente presso l’interessato o comunicati da altro Titolare sono trattati per le finalità indicate al paragrafo 
successivo e sono rappresentati da: 

• dati personali comuni: dati anagrafici (cognome, nome, C.F., luogo e data di nascita, documento di identità, etc.) dati di 

contatto (indirizzo, e-mail, tel., cell., etc.), immagini videoregistrate; 

Finalità e Base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali indicati sarà diretto al perseguimento delle seguenti finalità: 

- gestione e controllo dell’accesso del visitatore alla/e sede/i dell’Ente (identificazione ed autorizzazione all’accesso) per fini 

di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale e delle persone. 

La base giuridica del trattamento è rappresentata da: 
- necessità di esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri del Titolare 

del trattamento - art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR. 

- necessità per motivi di interesse pubblico rilevante – art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR. 

Non è richiesto il consenso dei soggetti interessati. 
 
Modalità di trattamento e natura del conferimento 
Il trattamento avverrà tramite l’utilizzo di sistemi informatizzati e di supporti cartacei, limitatamente alle sole finalità enunciate e 
riguarderà i soli dati personali necessari allo svolgimento delle attività indicate. Il trattamento sarà effettuato unicamente da personale 
appositamente autorizzato ed istruito allo scopo. Il conferimento dei dati personali è necessario al perseguimento delle finalità, per 
cui, in mancanza, non sarà possibile dar corso alla costituzione del rapporto ed all’erogazione dei servizi richiesti. 

Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e trattati, 
fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di conservazione cui il Titolare è tenuto in ragione della natura del 
dato o del documento o in esecuzione di specifici obblighi di legge. 

Destinatari della comunicazione dei dati 
I dati personali non saranno diffusi, né saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi (extra UE). Tuttavia gli stessi potranno 
essere comunicati ai seguenti soggetti: 

- personale, debitamente istruito ed autorizzato dal Titolare, soggetto al rispetto del segreto d’ufficio; 
- fornitori di servizi e soggetti terzi in rapporto contrattuale con il Titolare che effettuino operazioni di trattamento dei dati 

personali, designati quali “Responsabili del trattamento” ex art. 28 del GDPR e tenuti al rispetto degli obblighi in materia di 
protezione dei dati, in virtù di un apposito atto stipulato con l’ente; 

- soggetti legittimati ad accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, normative e regolamentari. 

Diritti dell’interessato 
All’interessato è riconosciuta facoltà di esercizio, ove applicabili o tecnicamente possibili, dei diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR. 
In particolare: 

• il diritto di accesso ai dati personali e a tutte le informazioni relative al trattamento; 

• il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati personali inesatti e/o incompleti; 

• il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali, nel rispetto delle eccezioni previste al paragrafo 3 dell’articolo 17 del 
GDPR e purché non sussistano obblighi di conservazione del dato previsti dalla legge; 

• il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento; 

• il diritto alla portabilità dei dati personali; 

• il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali. 
I diritti sopracitati sono esercitabili contattando il Titolare del trattamento all’indirizzo email: protocollo@ababo.it indicando nella 
richiesta lo specifico diritto che si vuole esercitare ed allegando la copia di un documento di identità in corso di validità, ai fini della 

corretta identificazione del soggetto richiedente. 

Reclamo all’Autorità Garante 
Il soggetto interessato potrà inoltre presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (i cui recapiti sono 
rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it) in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare alla richiesta di esercizio 
dei propri diritti. 
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