
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai s ensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 
giugno 
2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali –. 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di 
protezione dei dati personali – di seguito indicato sinteticamente come Codice, desideriamo 
informarLa che tale Codice prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone 
o altri soggetti. Tali dati vengono raccolti e trattati dal Museo delle Scienze nel rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali vengono raccolti e trattati esclusivamente per l’adempimento delle funzioni 
istituzionali, nonché per quelle amministrative e contabili ad esse strumentali. 
Trattamento di dati 
Ai sensi del Codice il trattamento riguarda dati sensibili, dati giudiziari, altri dati particolari e dati 
comuni. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a 
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
Il conferimento dei dati 
Ha natura obbligatoria per quanto riguarda gli adempimenti di obblighi di legge, contabili e 
contrattuali ed è finalizzato all’esercizio delle attività istituzionali del Museo, nonché di quelle 
amministrative e contabili ad esse strumentali. 
L’articolo 18 del Codice prevede che il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici, 
esclusi gli enti pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali e nei limiti dettati da leggi e regolamenti. In presenza di tali presupposti giuridici il 
Museo può pertanto legittimamente trattare i dati personali senza acquisire il consenso 
dell’interessato. 
Il mancato conferimento dei dati 
Comporta la non osservanza di obblighi di legge e/o l’impossibilità per il Museo delle Scienze di 
poter perseguire le proprie finalità istituzionali. 
Conoscenza, comunicazione e diffusione dei dati 
I dati possono essere conosciuti dai responsabili e dagli incaricati del Museo delle Scienze. 
Possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, 
Aziende o Istituzioni) che secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, 
nonché ai soggetti titolari del diritto d’accesso. La loro diffusione è ammessa solo quando prevista 
da norma di legge o regolamento. 
I diritti dell’interessato 
L’interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/03, tra cui il diritto di ottenere la 
conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile, di 
conoscere le modalità e le logiche del trattamento, di richiedere l'aggiornamento e l'integrazione 
dei dati stessi, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima, in caso di violazione di 
legge, nonché di opporsi al loro trattamento. 
Esercizio dei diritti dell’interessato 
Tali diritti potranno essere esercitati, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento in materia di protezione 
dei dati personali del Museo delle Scienze, presentando una richiesta in forma scritta al Direttore 
dell’Ufficio affari generali, il quale, con la collaborazione del responsabile del trattamento, valuta ed 
evade la richiesta entro cinque giorni dalla data di protocollazione. Se il termine di cinque giorni 
non può essere rispettato, il Direttore dell’Ufficio affari generali comunica all’interessato mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento o notifica: a) i motivi per cui è necessario un ulteriore 
lasso di tempo; b) il giorno d’evasione della richiesta. 
Titolare del trattamento 
MUSEO DELLE SCIENZE – VIA CALEPINA, 14 – 38122 TRENTO 


