Card Musei Metropolitani Bologna
Informativa per il trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. n. 196/2003)
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bologna con sede in
Piazza Maggiore, 6 - 40121 Bologna.
Ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito
denominato “Codice”), il Comune di Bologna, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuto a fornire all’utente
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
La presente informativa si riferisce al trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Bologna nell'ambito
del servizio Card Musei Metropolitani Bologna a partire dal sito cardmuseibologna.it.
 2. Finalità del trattamento
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice citato e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali saranno
trattati solo ed esclusivamente per consentire la registrazione sul sito cardmuseibologna.it e l’utilizzo dei servizi e
delle funzionalità messi a disposizione degli abbonati della Card Musei Metropolitani Bologna.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati forniti dall’utente avviene nel rispetto del Codice Privacy e di ogni altra normativa in
materia di tutela della privacy. I dati forniti vengono trattati dal Comune di Bologna, nel rispetto delle predette
finalità ed in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Specifiche misure di sicurezza
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
4. Comunicazione e Diffusione
I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori individuati quali Incaricati del
trattamento dal Titolare e dal Responsabile del trattamento. Il Comune di Bologna impartisce le opportune
istruzioni scritte ai soggetti che opereranno come Incaricati ai sensi dell’art. 30 del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196
s.m., vigilando sul loro operato.
I dati trattati non sono soggetti a diffusione.
5. Trattamenti connessi con i servizi disponibili sul sito cardmuseibologna.it
Sul sito cardmuseibologna.it l’utente può registrare i propri dati, che vengono associati alla sua Card Musei.
Attraverso lo username e la password registrati è possibile accedere alla propria area utente per effettare le
operazioni utili ai fini del servizio: verificare la data di scadenza della Card, rinnovarla, vedere in quali strutture è
stata utilizzata, visualizzare eventuali promozione attive, modificare i propri dati.
Con riferimento ai dati raccolti e trattati per l'erogazione d
 el servizio il Comune di Bologna informa che:
a) il trattamento dei dati personali conferiti è finalizzato esclusivamente alla gestione del servizio Card Musei
Metropolitani Bologna;
b) il trattamento dei dati sensibili è effettuato in base a norme di legge o di regolamento, che ne autorizzano
l'effettuazione ed è finalizzato all'esercizio delle funzioni istituzionali;
c) il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici, telematici e/o manuali;
d) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento del servizio;

e) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del procedimento;
f) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le
dichiarazioni/richieste ad altri Enti pubblici o privati competenti;
g) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
h) titolare della banca dati è il Comune di Bologna.
8. Cookies
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale dell'utente, dove vengono memorizzati, per
poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.
Il Sito utilizza cookies di sessione e di autenticazione per la gestione del servizio.
I cookies utilizzati dal Sito non consentono la raccolta di informazioni personali relative all’utente e si cancellano
automaticamente con la chiusura del browser di navigazione.
I cookies non sono utilizzati per attività di profilazione dell’utente.
L’utente può scegliere di abilitare o disabilitare i cookies intervenendo sulle impostazioni del proprio browser di
navigazione secondo le istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori.
La disabilitazione dei cookies di sessione comporterà l’impossibilità per l’utente di autenticarsi in vista
dell’accesso alla propria area riservata.
10. Dati sulla posizione dell'utente
Il Sito può utilizzare dati sulla posizione geografica dell’utente al fine di consentirgli di visualizzare su una mappa
i musei e i luoghi che fanno parte della rete della Card Musei Metropolitani a lui più vicini.
La localizzazione avviene per mezzo delle informazioni sulla posizione rese disponibili dal browser di navigazione
mediante un'apposita estensione software; tali dati non consentono di identificare l'utente né di tracciarne gli
spostamenti.
I dati sulla posizione sono utilizzati esclusivamente per la finalità sopra indicata e non vengono conservati dal
Comune di Bologna.
Per impedire al Sito di utilizzare i dati sulla posizione, è sufficiente intervenire sulle impostazioni del browser di
navigazione, escludendo tale funzionalità.
11. Diritti dell'Interessato
L’utente in ogni momento può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7
del Codice della privacy. In particolare, può chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro
origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; l’attestazione che le operazioni predette sono
state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
I diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy potranno essere esercitati direttamente nei confronti del Titolare del
trattamento.

