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Premessa
Il Pontificio Istituto Biblico (di seguito “Istituto”), con sede legale in Via della Pilotta 25, Roma,
dichiara di rientrare nel campo di applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
Personali (di seguito la “Legge”), con riferimento all’utilizzo dei dati personali (di seguito i “Dati”),
compresi i dati considerati “sensibili” (nel senso più ampio del termine previsto dalla legge) vale a
dire relative all’origine razziale o etnica, alla fede religiosa ecc., fornite dall’interessato.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Pontificio Istituto Biblico nella persona del Rettore e legale
rappresentante pro tempore Michael Francis Kolarcik domiciliato per la carica in Roma, Via della
Pilotta, 25 (di seguito Titolare).
Responsabile della protezione dei Dati
Il responsabile della protezione dei Dati è Michael Francis Kolarcik domiciliato per la carica in
Roma, Via della Pilotta, 25 (di seguito Responsabile).

1. Quali informazioni raccogliamo
Possiamo raccogliere i seguenti tipi di dati personali che vi riguardano:
-

il nome e le informazioni di contatto, quali indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono,
nonché data di nascita, codice fiscale e numero di passaporto o carta d’identità, paese di
residenza e nazionalità.
Assegneremo un numero identificativo univoco per utente;
informazioni relative alla vostra esperienza scolastica, accademica o professionale e/o
religiosa, al titolo della vostra ricerca, informazioni relative alla vostra collocazione
lavorativa;
dati personali sensibili: le informazioni relative alla professione religiosa, al proprio status
religioso, all’appartenenza a gruppi religiosi, saranno trattate solo per le finalità consentite
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dalla legge e solo per i compiti dell'Istituto. Per dati sensibili si intendono anche tutte le
informazioni relative ad una speciale categoria di utenti con disabilità.
Qualora l’interessato non esprima il proprio consenso al trattamento dei dati sensibili, l’Istituto non
potrà registrarlo nei sistemi informatici o trattenerne le informazioni in archivi cartacei e l’utente
non potrà accedere ai servizi della biblioteca.

2. Come trattiamo i vostri Dati
I Dati personali sono trattati in formato cartaceo o elettronico. In quest’ultimo caso, verranno
utilizzati sistemi informatici. I Dati saranno conservati esclusivamente per il tempo e l’ambito per
cui sono stati raccolti. I Dati verranno conservati per un tempo di 3 anni dall’ultimo rinnovo e resi
disponibili agli interessati secondo quanto previsto dalle Norme. Al termine del triennio i dati
verranno resi anonimi e conservati solo a fini statistici.
Specifiche misure di sicurezza sono adottate per prevenire violazioni dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.

3. Quali finalità per i vostri Dati
La vostra immagine e le informazioni, saranno oggetto di trattamento, da parte dell’Istituto, anche
con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati. I Dati saranno trattati per le seguenti finalità:
-

-

-

per accedere all’utilizzo di risorse e servizi della Biblioteca. Attività di elaborazione dati
rilevanti saranno la procedura di ammissione, l’iscrizione, la rilevazione presenze, la
comunicazione tra il personale dell’Istituto e gli utenti;
per attività editoriali/digitali/cartacee, per scopi di comunicazione/promozione dell’Istituto
o del Consorzio Gesuita in Roma o della Gregorian University Foundation di Washington
che richiedano l’utilizzo di immagini realizzate all’interno dell’Istituto;
per l’organizzazione interna, compresa l’assegnazione della tessera per l’accesso ai servizi
della Biblioteca dell’Istituto o di quella della Pontificia Università Gregoriana e del Pontificio
Istituto Orientale. Inoltre, per gli stessi motivi, i Dati raccolti possono essere utilizzati a fini
statistici e di ricerca in forma anonima e aggregata;
per l’invio di newsletter periodiche, nonché di avvisi e inviti a partecipare ad eventi e
iniziative culturali e sociali proposti dall’Istituto;
ai fini dei servizi bibliotecari i Dati potranno essere conservati anche nelle biblioteche della
Pontificia Università Gregoriana e del Pontificio Istituto Orientale di Roma, per consentire
l’accesso in modo facilitato, tra l’altro, ai servizi e ai materiali in esse contenuti, per usufruire
di libri e altri prodotti editoriali, per l’accesso alle sale di consultazione e, più in generale,
per beneficiare di tutti i servizi offerti dalle Biblioteche;
per le finalità di ricerca e statistica;
per il rispetto degli obblighi di legge.
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Si noti, inoltre, che l’Istituto potrà trasmettere alcuni Dati ad altre organizzazioni qualora ciò sia
necessario per adempiere ad obblighi di legge (ad esempio individuazione o prevenzione di reati o
se comunque richiesto dalla legge).

4. Uso e comunicazione dei Dati
Possono accedere ai dati personali, il personale informatico o delle biblioteche dell’Istituto o della
Pontificia Università Gregoriana e del Pontificio Istituto Orientale, nonché gli altri soggetti che
prestano servizi all’Istituto che, in relazione ai servizi svolti, hanno accesso ai Dati stessi.
Tutto questo, sempre in relazione alle finalità indicate in precedenza.

5. Trattamento
I Dati biografici sono indispensabili per la frequenza della Biblioteca e per la fruizione dei servizi e
pertanto il rifiuto al trattamento impedisce a questa Istituzione accademica di offrire i propri servizi
bibliotecari. I Dati da voi forniti saranno conservati su server situati in territorio Vaticano e all’interno
dello Spazio Economico Europeo.

6. Come si utilizzano le informazioni
I vostri Dati sono necessari:
-

per l’esecuzione del rapporto con voi o per prendere provvedimenti su vostra richiesta;
per lo svolgimento dei nostri compiti di organizzazione interna e di comunicazione
istituzionale;
- per i legittimi interessi di terzi.
Possono comunque essere utilizzati i Dati qualora:
-

sia stato dato il vostro consenso;
sia necessario rispettare un obbligo legale.

7. La profilazione
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

8. Diritti dell’interessato
Le persone interessate hanno i seguenti diritti:
-

richiedere di correggere i dati personali in nostro possesso che li riguardano se non sono
corretti;
richiedere la cancellazione di dati personali;
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-

richiedere di limitare le nostre attività di trattamento dei Dati (e, se il nostro trattamento è
basato sul relativo consenso, è possibile revocare tale consenso, senza compromettere la
legittimità del nostro trattamento basato sul consenso prima del suo ritiro);
- ricevere da noi i dati personali in nostro possesso e che ci sono stati forniti, in un formato
ragionevole specificato, compreso lo scopo della trasmissione ad un altro titolare dei Dati;
- opporsi, per motivi connessi alla propria particolare situazione, a una delle nostre
particolari attività di trattamento qualora si ritenga che ciò abbia un impatto
sproporzionato sui propri diritti.
Si prega di notare che i diritti di cui sopra non sono assoluti e potremmo avere il diritto di rifiutare
le richieste in caso di eccezioni.
Se desiderate ritirare o modificare il vostro consenso o chiedere la cancellazione, vi preghiamo di
contattare il Responsabile della protezione dei Dati.

9. Contatto
Per informazioni sulla presente informativa sulla privacy o sulle modalità di trattamento dei dati
personali e per richieste contattare via email responsabile.dati@biblico.it oppure telefonicamente
0669526 6164.

