
 
 
 
 
 
Banca Dati Mosaicisti 
 
Informativa in materia di trattamento dei dati personali  
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in 
materia di protezione dei dati personali. 
 
Ai sensi del citato articolo desideriamo informarLa circa i seguenti punti: 
 
1. Raccolta dei dati personali 
La presente informativa riguarda i dati: 
a. raccolti tramite le schede di rilevazione a Lei fornite 
b. reperiti direttamente dal personale e dai collaboratori del Centro Internazionale di 

Documentazione sul Mosaico (d’ora in poi CIDM), sezione del Museo d’Arte della città 
di Ravenna 

La raccolta riguarda soltanto dati personali non sensibili. 
 
2. Finalità del trattamento 
I dati raccolti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del punto 1 saranno trattati nell’ambito 
dell’attività del CIDM  per le seguenti finalità: 
• creazione di  un indirizzario specializzato 
• invio comunicazioni relative alle iniziative del Centro e  del Museo 
• studio e consultazione 
• promozione e divulgazione di informazioni relative al mosaicista e alla sua attività artistica 
• creazione di una banca dati informatica  sui mosaicisti contemporanei 
 
3. Modalità del trattamento 
I trattamenti potranno essere effettuati mediante strumenti manuali, automatizzati, informatizzati, 
elettronici atti a gestire, memorizzare e trasmettere i dati, nonché ad effettuare tutte le operazioni, 
o complesso di operazioni, previste dal D.lgs. 196/03 con il termine “trattamento”, nel rispetto 
dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 11 dello stesso decreto. 
 
4. Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato conferimento, anche 
parziale, dei dati richiesti determinerà l’impossibilità a procedere al completo espletamento delle 
finalità di cui al punto 2.  
Come risulta dalle schede di rilevazione fornirteLe, i dati personali sono suddivisi in due 
categorie: obbligatori e facoltativi. 
Il conferimento dei dati obbligatori ed il relativo trattamento sono strettamente funzionali alla 
realizzazione degli obiettivi sopra indicati. Pertanto l'eventuale rifiuto dell’interessato a fornire tali 
dati o l'eventuale rifiuto al consenso del loro trattamento comporterà l'impossibilità di usufruire 
delle opportunità offerte dal CIDM. 



 

Gli altri dati raccolti servono ad offrire un servizio sempre migliore. Rispetto ad essi, l’interessato 
è libero di fornirli o meno. 
 
5. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati saranno comunicati a professionisti incaricati dell’espletamento delle finalità di cui al punto 
2,  ivi compreso il personale ed i collaboratori del CIDM. 
Saranno poi diffusi in Italia e all’estero, anche attraverso la loro messa a disposizione o 
consultazione, a tutti coloro che lo desiderino e a tutte le categorie di soggetti ritenute 
significative, in linea con le finalità di promozione dei mosaicisti e del mosaico contemporaneo 
perseguite dal Centro. 
Per quanto attiene la creazione della banca dati informatica sui mosaicisti contemporanei, di cui al 
punto 2, si precisa che, anche se in un primo momento questa sarà consultabile su una postazione 
dedicata del Centro, è prevista la sua messa a disposizione e consultazione attraverso reti di 
comunicazione elettronica, compresa Internet. 
 
6. Diritti dell’interessato 
All’interessato sono riconosciuti il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, 
integrazione, opposizione al trattamento dei dati stessi nonché altri diritti previsti dall’art 7 del 
D.Lgs. 196/2003.  
 
7. Titolare e responsabile del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è  il Comune di Ravenna nella persona del legale rappresentante. 
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Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
Codice in materia di protezione dei dati personali 

 
 
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: 

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. 
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Firma per presa visione 
 
 
 
Io sottoscritto _________________________________ dichiaro di aver preso visione dell’ 
informativa sulla privacy sopra riportata, circa le modalità di trattamento, comunicazione e 
diffusione, in Italia e all'estero, dei dati personali che mi riguardano da parte del Centro 
Internazionale di Documentazione sul Mosaico, sezione del Museo d’Arte della città, per le 
finalità sopra illustrate. 
 
Luogo e data  
 
____________________________ 
 

Firma 
 
_____________________________  
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