
 

  COMUNE DI LECCE 
 

Informazioni relative al trattamento dei dati personali per 

il servizio Biblioteca OgniBene 

Informazioni rese agli interessati in osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE) 2016/679 e 

secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003) 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati 

Il Comune di LECCE (Titolare del Trattamento), con sede in Via Rubichi, n. 16 - 73100 Lecce (LE), C.F. 80008510754 

- PEC: protocollo@pec.comune.lecce.it - Telefono: 0832.682111, informa che il Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati (UE) n. 679/16 (d’ora in avanti Regolamento) prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei 

dati personali. Secondo il regolamento indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e libertà fondamentali. 

L’Ente ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LIQUIDLAW SRL (privacy@liquidlaw.it). 

Contitolarità 

In relazione ai soli dati personali inseriti nell’applicativo “Sebinanext” (utilizzato per la fornitura dei servizi bibliotecari), 

al Comune di Lecce si affiancherà, in qualità di contitolare del trattamento (dovendosi intendere con tale espressione 

“due o più soggetti che determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento” così come previsto 

dall’articolo 26 del Regolamento), la Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione 

del Territorio, con sede presso la Fiera del Levante, Lungomare Starita, pad. 107 – 70100 Bari 

(direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it). 

I Contitolari del Trattamento determinano congiuntamente alcune finalità e modalità del trattamento dei dati personali, 

compreso le procedure per fornirti un tempestivo riscontro qualora desiderassi esercitare i tuoi diritti, e definiscono 

congiuntamente la presente Informativa nelle parti di interesse comune indicando tutte le informazioni previste dal 

Regolamento. 

Designati per la protezione dei dati   

Il Dirigente del Settore CDR7 “Settore Politiche Culturali, Valorizzazione monumentale, Spettacolo, Turismo, Archivio 

Storico, Biblioteche, Pubblica Istruzione” è stato individuato quale Designato interno al trattamento dei dati e delegato 

di specifici compiti e funzioni relative al trattamento dei dati. Il Designato, insieme al Responsabile della Protezione dei 

Dati, forniscono il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento (recapiti di 

contatto: info@bibliotecaognibene.it). 

Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di LECCE, per lo svolgimento di funzioni e compiti 

istituzionali e per finalità di rilevante interesse pubblico, nonché per l’adempimento a obblighi di legge e non necessita 

del consenso. Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda, nello specifico, anche le seguenti attività: 

- iscrizioni al servizio biblioteca (“Biblioteca OgniBene”) e registrazioni in ordine a prestiti librari (data di consegna, 

data prevista di restituzione, invio di comunicazioni finalizzate a sollecitare la restituzione di libri dati in prestito, etc.); 

- gestione prestito Intersistemico e Interbibliotecario (il trattamento dei dati comuni relativi alla registrazione al Polo 

interbibliotecario saranno trattati mediante l’applicativo Sebinanext al fine di erogare il servizio afferente la 

consultazione e/o il relativo prestito d’uso di testi presenti in tutte le biblioteche aderenti al polo. Il conferimento dei dati 

personali al sistema Sebinanext non è obbligatorio, ma è necessario per l’iscrizione al predetto Polo Bibliotecario e per 

consentire, quindi, l’erogazione dei predetti servizi); 



 

- gestione dei servizi bibliotecari e iscrizione attività laboratoriali; 

- iscrizione al servizio internet (mediante identificazione degli utenti che utilizzano alcuni servizi messi a disposizione 

dell’utenza quali, ad esempio, p.c., altri apparati, rete Wi-Fi, etc.) ai fini della persecuzione dei reati informatici 

eventualmente posti in atto dall’utilizzatore; 

- mailing list e newsletter istituzionale (comunicazioni circa iniziative culturali promosse dalla biblioteca comunale), 

previa autorizzazione da parte dell’utente (la cui base giuridica risiede, pertanto, nel consenso dell’interessato). 

Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) e/o cartacei con logiche atte a garantire 

la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da persone specificatamente autorizzate dal Titolare del 

trattamento. Le persone autorizzate all'assolvimento di tali compiti, sono costantemente identificate, opportunamente 

istruite e rese edotte dei vincoli imposti dalla legge. I dipendenti tutti operano con l'impiego di misure adeguate di 

sicurezza atte a garantire la riservatezza degli utenti cui i dati si riferiscono ed evitare l'indebito accesso a soggetti terzi 

o a personale non autorizzato. 

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, 

che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 

28 del Regolamento. 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli 

o possono conoscerli. In ogni caso non saranno diffusi. 

I dati personali saranno conferiti nella piattaforma Sebinanext, Sistema Informativo dedicato al “Polo Bibliotecario 

SBN” e al “Sistema Bibliotecario Provinciale SBP”, e saranno, per mezzo di questa, condivisi con gli altri Enti pubblici 

(e/o società agli stessi collegate) coinvolti nell’ambito dell’organizzazione del suindicato “Polo Bibliotecario”. La 

società esterna fornitrice della piattaforma tecnologica Sebinanext è DM CULTURA Srl, Largo Lido Duranti n. 1, 00128 

Roma. Tale società è stata individuata dalla Regione Puglia quale responsabile del trattamento dei dati personali. 

Conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di interesse 

pubblico e nel rispetto del Piano di conservazione e scarto dell’Ente. In particolare, i dati personali contenuti nella 

domanda di iscrizione alla biblioteca sono conservati fino alla revoca dell’iscrizione. 

Il Comune di Lecce non ha alcun controllo sulla durata del trattamento dei dati inseriti nella piattaforma Sebinanext. Le 

informazioni sul punto sono rinvenibili nella informativa privacy resa dalla Regione Puglia. 

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l’espletamento delle attività istituzionali e 

l’erogazione di servizi. Non conferire i dati significa non osservare obblighi di legge e/o impedire che l’Ufficio possa 

svolgere le proprie attività istituzionali. 

Diritti dell’interessato 

Per esercitare i diritti previsti dal Regolamento si rinvia alla privacy policy generale del Sito web. 

Tali diritti potranno essere esercitati anche mediante richiesta da inviare al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 

all’indirizzo privacy@liquidlaw.it, utilizzando ove possibile, l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica.   

 

Informativa aggiornata a: marzo 2022 

http://www.garanteprivacy.it/home/modulistica

