“INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 recante il “Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito Regolamento) ed in relazione ai dati personali di cui il
Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito MIBAC) e, per esso, l’Ufficio del Soprintendente Speciale
per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, entra in possesso attraverso il portale informatico
“Insieme#SanBenedetto – raccogliamo la memoria”, destinato a promuovere una raccolta collettiva di
fotografie della Basilica di San Benedetto in Norcia prima del sisma del 2016.
1. Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento è il Ministero per i beni e le attività culturali, con sede legale in Roma, Via del
Collegio Romano, n. 27, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati (usssisma2016@beniculturali.it).
2. Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del MIBAC è stato individuato con D.M. 255 del 26
maggio 2018 nel Prof. Alessandro Benzia - Dirigente presso il Servizio II – Personale e relazioni sindacali
della Direzione Generale Organizzazione (email: rpd@beniculturali.it).
Dati personali raccolti
Il MIBAC tratta, in conformità con la presente informativa privacy, i dati anagrafici e di contatto forniti dagli
Utenti al momento della registrazione. Non sono trattati dati sulla salute e, in generale, categorie particolari di
dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento.
Natura della comunicazione dei dati
La comunicazione dei dati, quali il codice fiscale, il nome, il cognome e l’indirizzo mail degli Utenti che si
registreranno sul portale, ha natura obbligatoria. La mancata comunicazione, infatti, comporta l’impossibilità
di fruire del portale e, quindi, l’impossibilità di caricare le immagini.
Finalità del trattamento e base giuridica
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della riservatezza. In particolare, il trattamento dei dati personali è finalizzato
esclusivamente:
 allo svolgimento di tutte le attività necessarie volte alla raccolta di fotografie della Basilica di San
Benedetto in Norcia prima del sisma del 2016, al fine di promuovere un ampio coinvolgimento di tutti
gli Utenti nel processo di ricostruzione della Basilica;
 all’adempimento degli obblighi di legge e contrattuali;
 alla gestione di eventuali reclami e o contenziosi;
 alla prevenzione/repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita.
Modalità di trattamento dei dati
I dati connessi al portale “Insieme#SanBenedetto – raccogliamo la memoria” sono trattati con l’ausilio di
personale tecnico autorizzato ed istruito al trattamento medesimo. I dati personali potranno essere comunicati
a tutti i soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità del trattamento
dei dati. I dati personali non saranno soggetti a diffusione.
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti. Il MIBAC attua idonee misure per garantire che i dati personali vengano trattati
in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; il MIBAC impiega idonee misure di
sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, la distruzione, la
perdita, il furto o l’utilizzo improprio o illegittimo.
Diritti degli interessati
Si precisa che, in riferimento ai dati personali conferiti, l’interessato è detentore dei seguenti diritti:
1. di accedere ai dati personali ai dell’art. 15 del Regolamento;
2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ai sensi degli artt.
16, 17 e 18 del Regolamento;

3. di opporsi al trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento;
4. alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato
dall’art. 20 del Regolamento;
5. di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).
L’apposita istanza potrà essere inviata al MIBAC, quale Titolare del trattamento, presso la sede di Via del
Collegio Romano, 27 – 00186 Roma, anche utilizzando l’indirizzo e-mail uss-sisma2016@beniculturali.it
oppure al Responsabile per la protezione dei dati, domiciliato presso la medesima sede e contattabile
all’indirizzo e-mail rpd@beniculturali.it.
Diritto di Reclamo
Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in
violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto
dall’art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del medesimo
Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine diritti dell’interessato sono reperibili sul sito web del Garante
per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
Periodo di conservazione dei dati personali
La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali risponde al principio di necessità del
trattamento. I dati personali verranno quindi conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto
previsto dagli obblighi di legge.
Proprietà intellettuale
Ogni diritto sui contenuti (a titolo esemplificativo testi, immagini e architettura del sito) è riservato ai sensi
della normativa vigente. I contenuti delle pagine del sito non possono, né totalmente né in parte, essere copiati,
riprodotti, trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto del
MIBAC, fatta salva la possibilità di immagazzinarli nel proprio computer o di stampare estratti delle pagine di
questo sito unicamente per utilizzo personale. Qualsiasi forma di link al presente sito se inserita da soggetti
terzi non deve recare danno all’immagine e alle attività del MIBAC. È vietato il cd. deep linking ossia l’utilizzo
non trasparente, su siti di soggetti terzi, di parti del sito e dell’applicazione smartphone/tablet. L'eventuale
inosservanza delle presenti disposizioni, salvo esplicita autorizzazione scritta, sarà perseguita nelle competenti
sedi giudiziarie civili e penali.
Limitazioni della responsabilità
Il MIBAC non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati
direttamente o indirettamente dall’accesso al sito, dall’incapacità o impossibilità di accedervi, dall’affidamento
alle notizie in esso contenute o dal loro impiego. IL MIBAC si riserva il diritto di modificare i contenuti
dell’applicazione informatica e di questa pagina in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. IL MIBAC
non assume alcuna responsabilità per servizi offerti da terzi con i quali il sito abbia attivato un link di
collegamento, e per qualsiasi altro contenuto, informazione o quant’altro contrario alle leggi dello Stato
italiano presenti nella risorsa del terzo collegata all’allegato link. Gli eventuali collegamenti a siti esterni sono
forniti come semplice servizio agli utenti, con esclusione di ogni responsabilità sulla correttezza e sulla
completezza dell’insieme dei collegamenti indicati. L’indicazione di link non implica, inoltre, da parte del
MIBAC, alcun tipo di approvazione o condivisione di responsabilità in relazione alla completezza e alla
correttezza delle informazioni contenute nei siti indicati.

