
INFORMATIVA UTENTI SETTORE A7 CULTURA  
 
Denominazione del trattamento: Utenti Settore A7 Cultura  
 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” 
Il Comune di Carpi nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per 
gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 ('Codice in materia di protezione dei dati personali'), di 
seguito 'Codice della Privacy', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti. 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
 
TRATTAMENTO  
Il settore A7 Cultura gestisce il trattamento dei dati inerenti a questa informativa per lo 
svolgimento delle seguenti attività: 
 

Ø Gestione dell’archivio comunale 
Ø Gestione dell’assessorato alla cultura 
Ø Gestione biblioteca Loria 
Ø Gestione Biblioteca Ragazzi 
Ø Gestione del Museo e Teatro 
Ø Gestione attività giovani e centri di documentazione  

 
 
FONTI NORMATIVE 
D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998– D.P.R. n. 616 del 24.07.1997 -  D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 - D.lgs. 
n. 163/2006 - R.D. 23/5/1924, n. 827 - D.Lgs. 18/08/2000 n.267 - Legge n. 136/2010 così 
come modificata dal D.L . n. 187/2010 - – D.L. n.78 del 1 luglio 2009, convertito con 
modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 - D.C. n. 4 del 18/01/1993 - D.Lgs. n. 165 del 30 
marzo 2001 - D.C. n.4 del 18/01/1993 e modificato con la D.G. n. 216 del 30/12/2010 - D.G. n. 
136 del 14/11/2011  
 
TIPI DI DATI TRATTATI 
Il settore A7 Cultura del Comune di Carpi tratta i  dati necessari per gli  adempimenti connessi 
alle attività / trattamenti sopra elencati, utilizzando dati personali, identificativi e/o sensibili.  
Tutti i trattamenti avverranno nel rispetto delle indicazioni contenute nelle relative Autorizzazione 
Generali del Garante. I dati sensibili si riferiscono solo ed esclusivamente a quelli definiti dall’art. 
4, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 196/2003 deducibili dalla fotocopia della carta d’identità e richiesti 
dalle normative vigenti per accedere alle attività indicate nell’informativa .  
 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il Comune di Carpi effettua il trattamento dei dati personali, identificativi e/o sensibili  per 
l’attivazione di tutte le attività inerenti all’amministrazione delle attività connesse al settore 
Cultura (ivi compresi quelli previsti dall’art 73,comma 2, lett.c) del D.Lgs. 196/2003)  
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali, identificativi e sensibili sono trattati in forma cartacea ed informatica nel rispetto 
dell’art. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e mediante l'adozione delle misure minime di 
sicurezza previste dal disciplinare tecnico (Allegato B).  
 
MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEI DATI 
I dati possono essere raccolti sia da terzi, sia da incaricati del Comune di Carpi, sia dall’utente 
che è libero di fornire i dati personali nella fase di  presentazione di richieste al Comune di Carpi 
per le finalità indicate nella presente informativa. Tuttavia il mancato conferimento dei dati 
richiesti dal Comune causerà l’impossibilità di garantire la congruità del trattamento stesso.  I 



dati saranno trattati  all’interno del Comune di Carpi da incaricati del trattamento esclusivamente 
per il  perseguimento delle finalità indicate nella presente informativa o per  finalità istituzionali 
od obblighi di legge.  
 
 

COMUNICAZIONE DEI  DATI 
La comunicazione a terzi di dati personali, identificativi e  sensibili, viene effettuata solo quando è 
obbligatoria o necessaria per obblighi di legge e/o per obblighi  istituzionali e/o previsti da 
regolamenti  che giustifichino  questa  particolare operazione di comunicazione all’esterno.   
 
DIFFUSIONE DEI  DATI 
La diffusione di dati personali viene effettuata solo nei casi  espressamente previsti per legge, 
oppure indicati nella dicitura breve presente nei moduli debitamente compilati.  
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il Comune di Carpi, nella persona del suo legale  rappresentante, è il Titolare di tutti i trattamenti 
posti in essere nell’ambito delle attività istituzionali. 
Il Titolare  ha nominato Responsabile del settore A7 Cultura  il Dirigente di questo settore. 
(L’elenco dei Responsabili è consultabile sul sito carpidiem.it/Responsabili)  
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli “interessati” ovvero le persone fisiche i cui dati possono essere  oggetto di trattamento da parte 
del Comune, hanno il diritto,  in qualunque momento, di ottenere la conferma  dell’esistenza o 
meno di dati personali che li riguardano, di conoscere il contenuto e l’origine, la correttezza, 
chiedendone eventualmente l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettificazione ai sensi 
dell’art. 7  del D.Lgs. 196/2003. Ai sensi del medesimo articolo gli interessati hanno altresì il 
diritto di chiedere la  cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il  blocco dei dati che li 
riguardano, trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al  
loro trattamento. La richiesta va inoltrata al Responsabile del Settore A7 Cultura nella persona del 
legale rappresentante pro-tempore, con sede in via S. Rocco 5 - Carpi (Mo), tel. 059 649905, fax 
059 649901, mail cultura@carpidiem.it. 
 

Decreto Legislativo n. 196/2003: Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 
1.L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione : 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 

2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
 
3.L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti  o successivamente 
trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta, 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
 
 
 
 
data : ............................................... Luogo ................................................................................ 
 



Nome, Cognome: .............................................................................................................. 
 
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi 
dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003: 
 
presta il suo libero consenso al trattamento dei  dati personali, limitatamente comunque al 
rispetto di ogni altra condizione imposta per legge,  per le finalità indicate nella suddetta 
informativa come necessarie per permettere al Titolare gli  adempimenti connessi alle attività / 
trattamenti sopra elencati ed è consapevole che il trattamento potrà riguardare dati definiti 
sensibili di cui all’art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lgs.196/2003. 
 
Firma leggibile dell’interessato          ………………………………… 
 
  


