Informativa per il trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.
679/2016 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)”

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (di seguito “MANN”) in qualità di
soggetto mediante il quale il Ministero della Cultura esercita le funzioni di Titolare
del trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Ministeriale n. 147 del 14
marzo 2019, desidera informarLa sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi
dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla loro libera circolazione
(“GDPR”), dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei
dati personali” come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché eventuali
ulteriori disposizioni normative applicabili al trattamento in oggetto.
I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità connesse allo svolgimento
del procedimento. Il conferimento dei dati è necessario al raggiungimento delle
finalità di cui sopra, l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti e/o la loro inesattezza
potrebbe comportare l’impossibilità di provvedere alle finalità suddette. Il MANN
garantisce che i dati personali acquisiti mediante la procedura di cui trattasi, saranno
trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per
l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli
previsti dall’art. 22, legge 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione
amministrativa) con modalità atte a garantirne la sicurezza e la riservatezza e, in
ogni caso, nel rispetto della normativa vigente. I dati potranno essere altresì
comunicati e/o trattati da parte di soggetti terzi (nominati Responsabili del
Trattamento ex art. 28 del Regolamento), di cui il MANN potrà avvalersi per
esigenze gestionali ed organizzative rispetto alle attività previste nell’oggetto del
presente procedimento. Senza il Suo espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) del
Regolamento), il Titolare o l’esercente le funzioni di Titolare potrà comunicare i
Suoi dati per le finalità di cui all’art. 5 ad organismi di vigilanza, autorità giudiziarie
nonché a tutti gli altri soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per
legge in relazione all’espletamento delle finalità in commento. La gestione e la
conservazione dei dati personali avverrà su server, ubicati all’interno dell’Unione
Europea, del MANN. Attualmente i server sono situati in Italia e i dati non saranno
oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso
che il MANN, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei
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server all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso, assicura sin
d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del
Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario,
accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato. L’interessato potrà
esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Regolamento (UE)
n. 679/2016.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della Cultura, con sede in
via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA), tel. (+39) 0667231 – le cui
funzioni sono esercitate dal direttore del Museo, dott. Paolo Giulierini, con sede in
Napoli, piazza Museo n. 19. Il Titolare del trattamento dei dati ha inoltre designato
quale responsabile della protezione dei dati il prof. Alessandro Benzia, che può
essere contattato al seguente indirizzo email: rpd@beniculturali.it; telefono:
0667232216. Per il MANN il referente del GDPR è il sig. Luigi Di Caprio, con sede
in piazza Museo n. 19, mail: luigi.dicaprio@beniculturali.it
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