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Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del RGPD 2016/679/UE (Regolamento
generale europeo sulla protezione dei dati). I dati non saranno pubblicati, comunicati o diffusi a
terzi, ma utilizzati solo per poter accedere ai servizi delle Biblioteche comunali di Perugia e
saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, solo ed esclusivamente per fini
istituzionali/statistici delle biblioteche stesse e del polo SBN di cui fanno parte. Lei ha il diritto ad
accedere ai suoi dati personali, di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità
Garante per proporre reclamo. Titolare del trattamento è il dirigente competente delle
Biblioteche comunali di Perugia. L’informativa completa e aggiornata è disponibile all’indirizzo
https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-policy
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