INFORMATIVA AI FRUITORI DELLA BIBLIOTECA DELLA FONDAZIONE ENI ENRICO MATTEI
Il Titolare del trattamento, Fondazione Eni Enrico Mattei, Vi informa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Decreto
Legislativo n. 196/03
1) la suddetta normativa prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua "trattamenti" di dati personali riferiti ad altri
soggetti (c.d. "interessati");
"trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di
dati;
2) La Fondazione per gestire la prenotazione all’accesso alla propria biblioteca sita nella sede di Corso Magenta 63,
20123 Milano, necessità di alcuni dati personali identificativi, quali nome, cognome, indirizzo e-mail.
Il conferimento di tali di è facoltativo, ma strumentale alla fruizione del servizio di accesso alla biblioteca.
Il loro mancato conferimento non consente quindi di poter gestire l’accesso alla biblioteca.
3) I dati saranno trattati manualmente e/o con l’ausilio di sistemi elettronici e telematici utilizzati con modalità e
procedure atte a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dagli art. 11 e 31
del Dlgs 196/03, per il conseguimento delle finalità sopra indicate.
Tutti i dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate.
4) Tali dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati per finalità statistiche circa l’accesso alla biblioteca da parte di
personale esterno alla Fondazione.
5) Per le finalità sopra indicate il Titolare comunica alcuni dati ad altre società e professionisti che intervengono nel
processo aziendale, quali: servizi postali e spedizionieri, studi legali, consulenti e professionisti incaricati per la corretta
esecuzione degli obblighi contrattuali o per far valere diritti, interessi, pretese nascenti dal contratto, a società che
effettuano la gestione e manutenzione dei sistemi informativi……
 ad Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;
 a soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o
comunitaria;
I soggetti appartenenti alle categorie sopraindicate, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato, disponibile
presso il Titolare, agiscono in qualità di autonomi Titolari salvo il caso in cui siano stati designati Responsabili.
6) Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati dipendenti e collaboratori del Titolare, che effettuano i trattamenti o
che effettuano la gestione e manutenzione dei sistemi informativi e che operano in qualità di incaricati o responsabili
7) Diritti dell’interessato
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, ancorché 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.

8) Al fine dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, Titolare del trattamento è la Fondazione Eni Enrico Mattei al quale può
rivolgersi secondo le modalità previste dalla normativa al seguente recapito:
Corso Magenta 63, 20123 Milano, e-mail privacy@feem.it
Responsabile del trattamento per l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 è il Direttore Generale pro tempore della
Fondazione.
Può rivolgersi al Titolare, secondo le modalità previste dalla normativa, per ottenere l'elenco aggiornato dei
responsabili.

