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INFORMATIVA SULLA PRIVACY - PRIVACY POLICY
Il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari adotta le misure necessarie all’Applicazione del
Regolamento Europeo 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation), ed alla vigente
normativa nazionale, relativamente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali. Si rende noto, infatti, che dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento Ue
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Per dati personali si intendono:
•
•

•

dati identificativi, che dichiarano l'identità di una persona;
dati sensibili, che rivelano l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
dati giudiziari, che rivelano provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di
imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati è il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, in persona del suo
Direttore e rappresentante legale pro-tempore, dott. Francesco Muscolino, domiciliato per la carica
presso la sede del Museo, in Cagliari, Piazza Arsenale n. 1.
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
Il responsabile della protezione dei dati personali è una figura prevista dall'art. 37 del Regolamento
(UE) 2016/679. Si tratta di un soggetto designato dal titolare del trattamento per assolvere a funzioni
di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del
Regolamento medesimo:
•

•

•
•
•

informa e fornisce consulenza al titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il
trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali
o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
sorveglia l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti
e alle connesse attività di controllo;
fornisce, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;
coopera con il Garante per la protezione dei dati personali;
funge da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni
connesse al trattamento.

Responsabile della protezione dei dati (RPD): dott.ssa Manuela Puddu

Dati trattati
Il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari informa che, a seguito della riapertura al pubblico delle
sue tre sedi espositive (Museo Archeologico, Pinacoteca e Spazio San Pancrazio), è possibile
prenotare la visita museale compilando il format contenuto sul sito web istituzionale
https://museoarcheocagliari.beniculturali.it. Tale registrazione è funzionale ad assicurare la priorità
dell’utente all’ingresso, quindi, a contenere il numero complessivo degli accessi in ottemperanza alle
disposizioni governative sul contrasto dell’epidemia da Covid19. I dati forniti potranno essere messi
a disposizione dell’autorità sanitaria al fine di agevolare il tracciamento degli ingressi giornalieri in
caso di accertata positività di uno o più visitatori.
I dati trattati sono i seguenti: dati anagrafici e identificativi. Nello specifico: nome, cognome, data
di nascita, recapito telefonico (fisso o mobile), residenza e indirizzo mail.
Finalità dei trattamenti e base giuridica
I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi e nel rispetto del
regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità:
a) assicurare la priorità all’ingresso al visitatore che ha compilato il format di cui sopra,
prenotando in questo modo la propria visita museale;
b) contenere il numero complessivo degli accessi giornalieri, in ottemperanza alla normativa sul
contrasto dell’epidemia da Covid19;
c) mettere a disposizione delle autorità sanitarie gli elenchi degli accessi giornalieri nel caso di
accertata positività al Covid19 di uno o più visitatori ai fini del relativo tracciamento.
Luogo e modalità di trattamento dei dati
Il titolare informa che i dati sopra menzionati saranno trattati sia in forma cartacea, che telematica,
attraverso l’inserimento dei dati stessi in archivi e in banche dati presso i quali, saranno conservati
per i tempi stabiliti dalla normativa vigente.
Destinatari dei dati personali
I dati personali saranno trattati dal personale del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari.
I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche, qualora
queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale
(come nel caso in cui sia necessario agevolare il tracciamento dell’utenza per accertata positività al
Covid19 di uno o più visitatori).
Diritti dell’interessato
Il Nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) garantisce che
l’interessato ha:
a) il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati;
b) il diritto di conoscere:
• l’origine dei dati personali;

•
•
•

le finalità e modalità del trattamento;
la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.
• il diritto di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
• 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;
• l’attestazione che le operazioni di cui ai primi due punti 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.
c) Il diritto di opporsi in tutto o in parte:
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
• al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai fini dell’invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
In ogni momento, l’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata alla mail manca@beniculturali.it o alla pec mbac-man-ca@mailcert.beniculturali.it, oppure attraverso Racc. A/R
all'indirizzo postale della sede legale dell’Ente, sito in Piazza Arsenale 1, 09124 Cagliari.
Il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di
modificare la presente Privacy Policy in caso di eventuali modifiche o aggiornamenti.

Il Direttore
Francesco Muscolino
(firmato digitalmente)

