
PRIVACY POLICY 

Informativa sul trattamento dei dati personali  (Art. 13 del Regolamento 
UE 679/2016). 
Il Ministero della Cultura, in qualità di Titolare del trattamento, con la 
presente informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 
679/2016,“Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento 
generale sulla protezione dei dati”, fornisce le seguenti  informazioni sul 
trattamento dei dati personali. 

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online 
raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito ma 
riferiti a risorse esterne al dominio della Galleria dell’Accademia di 
Firenze. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è il Ministero della Cultura, con sede in via del 
Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA). 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, il Responsabile della Protezione 
dei Dati (RPD o DPO - Data Protection Officer) è il dott. Stefano Vitali, 
Direttore dell'Archivio Centrale dello Stato, contattabile ai seguenti 
recapiti: e-mail: rpd@beniculturali.it | telefono: 065454.8568  |  via del 
Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA). 

Per questioni inerenti al trattamento dei dati personali, l’Interessato 
potrà contattare: 
i)  In via principale Galleria dell’Accademia di Firenze al seguente 
indirizzo e-mail: ga-afi@beniculturali.it 
ii) In via residuale il RPD consultando l'apposita pagina dei contatti. 

I suoi dati, per le finalità previste dalla presente informativa, verranno 
raccolti e trattati da Galleria dell’Accademia di Firenze, in qualità di 
esercente le funzioni di Titolare del trattamento (D.M. n. 147 del 14 marzo 
2019), con sede legale in Via Ricasoli, n. 60 - 50122 Firenze (FI). 
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BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dalla Galleria 
dell’Accademia di Firenze nell’esecuzione dei propri compiti di interesse 
pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi 
incluso il compito di promuovere la consapevolezza e favorire la 
comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e 
ai diritti in relazione al trattamento e, altresì, di promuovere la 
consapevolezza dei titolari del trattamento e dei responsabili del 
trattamento riguardo agli obblighi imposti loro dal Regolamento (art. 57, 
par. 1, lett. b) e d), del Regolamento). 

Il trattamento dei dati, che dovessero pervenire via posta elettronica o 
moduli elettronici di registrazione, è conforme a quanto previsto dalla 
normativa sulla privacy ai sensi del Decreto legislativo 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e alla 
Raccomandazione 17 maggio 2001, n. 2 per la raccolta di dati on-line 
nell'Unione Europea a cura del Gruppo di lavoro ex Articolo 29 Direttiva 
95/46/CE. 
L'Ente, titolare del trattamento dei dati, fornisce agli utenti che si 
collegano a pagine web del sito, le seguenti informazioni. L'interessato, 
letta l'informativa sotto riportata, accetta espressamente la registrazione 
ed il trattamento dei propri dati, nelle modalità sotto indicate. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dall'Ente 
esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali 
dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o 
di regolamento. 
 
DATI DI NAVIGAZIONE 
L'accesso al sito comporta la registrazione di dati utilizzati al solo fine di 
ricavare informazioni statistiche o per garantire il corretto 
funzionamento. A fini statistici possono venire registrati alcuni dati 
relativi all'accesso al sito quali l'indirizzo di protocollo internet (IP), il 
sistema operativo utilizzato dal computer dell'utente, il tipo di browser, 
ecc. 
Tali dati possono essere pubblicati sul nostro sito sotto forma di 
informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e utilizzate per 
verificare il corretto funzionamento del sito. Questi dati sono cancellati 
dopo l'elaborazione. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione 
di informazioni di carattere personale, né per il tracciamento degli utenti. 



 
COOKIES 
Nessun dato personale degli utenti viene di proposito acquisito dal sito. 
L'uso di c.d. cookies di sessione è strettamente limitato alla trasmissione 
di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal 
server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del 
sito. Le modalità di funzionamento nonché le opzioni per limitare o 
bloccare i cookie, possono essere effettuate modificando le impostazioni 
del proprio browser Internet. 
È possibile inoltre visitare il sito, in lingua inglese, 
www.aboutcookies.org per informazioni su come poter gestire/eliminare 
i cookie in base al tipo di browser utilizzato. Per eliminare i cookie dal 
browser Internet del proprio smartphone/tablet, è necessario fare 
riferimento al manuale d'uso del dispositivo. 
 
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE 
L'eventuale raccolta di dati personali individuali (nome, posta elettronica, 
indirizzo, ecc.) tramite il presente sito e finalizzata a fornire un servizio è 
accompagnata di volta in volta da specifiche informative di sintesi 
(disclaimer) che contengono le informazioni previste per legge 
(responsabile del trattamento, finalità, natura obbligatoria o facoltativa 
del dato, destinatari dei dati raccolti, diritto di accesso e rettifica, periodo 
di conservazione dei dati, possibilità di cancellazione dall'iscrizione). Il 
mancato inserimento di dati obbligatori da parte dell'utente comporta 
l'impossibilità di erogazione del servizio richiesto. 
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
I dati sono trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici, 
memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei nel 
rispetto delle misure di sicurezza. 
 
Diritti dell'interessato 
In relazione al presente trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 7 - 
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti, Decreto legislativo 2003, 
n. 196: 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno 
di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
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. 

 


