
 
 

ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER DELL’ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
  
  
La Newsletter dell’Istituto Veneto per i Beni Culturali (di seguito, "IVBC") è pubblicata sul sito Internet 
dell’Istituto e distribuita via e-mail - in automatico e gratuitamente - a quanti facciano richiesta di 
riceverla compilando il form presente in questa pagina. 
  
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio 
richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà 
attivo. 
   
Il titolare del trattamento è l’Istituto Veneto per i Beni Culturali – Sede Legale Castello 4858 - 30122 
Venezia - Tel. 041 - 8941521 Fax 041 – 8623928 - www.ivbc.it - info@ivbc.it - P.IVA 02926150273 
- CF 94029440271., nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore. 
 
I dati saranno trattati esclusivamente dal Personale e dai Collaboratori dell’Istituto Veneto per i Beni 
Culturali o delle persone e/o società espressamente nominate come Responsabili del trattamento 
(ad es. per esigenze di manutenzione tecnologica del sito). 
  
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Istituto Veneto per i Beni Culturali, nei casi previsti, 
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza 
all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Garante 
(Garante per la protezione dei personali - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza 
di Monte Citorio, 121, IT-00186, Roma, email: rpd@gpdp.it). 
  
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso 
questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante della privacy, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
Nel caso il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali potrà essere fatto utilizzando tra 
le seguenti modalità quella che ritenga più opportuna: 
a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte 
Citorio, 121 00186 Roma; 
b) e-mail all'indirizzo: urp@gpdp.it, oppure urp@pec.gpdp.it; 
c) fax al numero: 06/69677.3785. 
Per i dettagli delle modalità di inoltro della segnalazione e/o reclamo e del pagamento dei relativi 
diritti di segreteria l’interessato deve consultare il sito www.garanteprivacy.it  
  
CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO 
  
Per non ricevere più la newsletter, inserire il proprio indirizzo e-mail nel form presente in questa 
pagina e cliccare sul pulsante "Cancella iscrizione". 
  
In caso di problemi tecnici, è possibile inviare una segnalazione e-mail a: info@ivbc.it 
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