
Biblioteca di Scuola di Scienze sociali 

Sede della Biblioteca di Scienze della Formazione “M. Puppo” 

Università degli studi di Genova 

  

 

Informativa sulla tutela dei dati personali nell'ambito del servizio di Digital Reference 

 

Gentile Utente, 

A sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e normativa vigente in materia di Privacy, desideriamo 

informarLa che la Sede della Biblioteca di Scienze della Formazione “M. Puppo” dell’Università degli 

studi di Genova, procede al trattamento dei dati da Lei forniti esclusivamente per il corretto 

svolgimento del servizio “Chiedi al Bibliotecario”. 

I dati da Lei forniti sono trattati con modalità informatizzate e custoditi per un periodo di tempo non 

superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per il corretto svolgimento del servizio, un Suo 

eventuale rifiuto determina l’impossibilità di procedere alla soddisfazione della Sua richiesta. I dati 

da Lei forniti non sono oggetto di comunicazione ad altri soggetti né di diffusione.  

Desideriamo inoltre, informarLa che i dati da Lei forniti potranno essere oggetto di trattamento in 

forma anonima per il perseguimento di attività statistiche, finalizzate al miglioramento del servizio 

offerto, quali ad esempio il conto totale delle risposte risolte positivamente dal servizio.  

Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei può, in qualsiasi momento, ottenere, a cura del 

responsabile, informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad 

esso applicata nonché la conferma dell’esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro 

origine, gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché i soggetti o le categorie di 

soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

responsabili o incaricati, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge.  

Lei, inoltre, ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta, per motivi legittimi e al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale o per il 

compimento di ricerche di mercato.  

Il titolare del trattamento è l’Università degli studi di Genova – Via Balbi 5 – 16126 Genova. 

Per l’esercizio dei Suoi diritti, deve inviare una comunicazione indirizzata alla Direttrice della 

Biblioteca di Scuola di Scienze sociali: 

 

Dott.ssa Marcella Rognoni 

Biblioteca di Scuola di Scienze sociali 

Via Vivaldi 5 – 16126 Genova 

Tel. 010-2095214 

marcella.rognoni@unige.it 


