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Gentile utente, il trattamento dei suoi dati personali necessario all’iscrizione e alla fruizione del
servizio di newsletter avverrà nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, secondo
principi di correttezza, liceità e trasparenza, limitazione della conservazione, nonché di
minimizzazione dei dati in conformità a quanto prescritto dal Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) e dalla vigente normativa nazionale in
materia.
Il MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE, in qualità di “Titolare” del trattamento, desidera illustrarle le
finalità e le modalità con cui vengono raccolti e trattati i suoi dati personali.
In particolare, le forniamo le seguenti informazioni:
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il MUSE – MUSEO DELLE SCIENZE, Corso del
Lavoro e della Scienza, 3 - 38122 – Trento, tel. 0461.270311, fax 0461.270322 e-mail
amministrazione@muse.it, pec museodellescienze@pec.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è QSA S.r.l. - ENGINEERING CONSULTING TRAINING
Via alla Marcialonga, 3 - Ziano di Fiemme (TN). Sarà possibile contattare il Responsabile della
Protezione dei Dati usando i seguenti recapiti e-mail: privacy@qsa.it.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO e BASE GIURIDICA:
Il conferimento dei suoi dati personali, attraverso l’iscrizione ai servizi del Muse che prevedono
l’aggiornamento periodico circa le prestazioni connesse o con il modulo d’iscrizione specifico per la
newsletter, è finalizzato all'invio di comunicazioni tramite email, relative ad attività e proposte del
Museo e della sua rete, notizie di risultati della ricerca scientifica condotta dal Muse, inviti a
inaugurazioni ed eventi speciali, notizie istituzionali, invio di speciali offerte promozionali per
l'ingresso al Museo e la partecipazione alle attività.
La base giuridica che giustifica il trattamento, risiede nell'esecuzione di un compito di interesse
pubblico, individuato nello scopo di informare, dialogare e ispirare sui temi della natura, della scienza
e del futuro sostenibile, a cui, ai sensi dell'art. 2 del D.P.P 11 Marzo 2011, n. 4 - 62/Leg. il Muse è
preposto
Le ricordiamo che il conferimento dei suoi dati personali, per le finalità sopradescritte, è facoltativo,
ma la mancata comunicazione comporterà l'impossibilità di ottenere il servizio richiesto.

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO:
Il trattamento dei suoi dati personali avverrà tramite supporti cartacei e con strumenti automatizzati
informatici/elettronici, con logiche strettamente correlate alle finalità di trattamento e con modalità
orientate a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

3. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE:
Il modulo d’iscrizione alla newsletter prevede la possibilità di conferire dati ulteriori a quelli
strettamente necessari all’operatività del servizio, finalizzati all’invio di comunicazioni e quanto più
possibile attinenti agli interessi da lei dimostrati con la comunicazione delle informazioni aggiuntive.
Tale trattamento comporterà, pertanto, la sua profilazione.
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4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI):
All’atto dell’iscrizione i suoi dati personali saranno comunicati al gestore del servizio di newsletter,
che si occuperà dell’invio automatico della messaggistica informativa.
Potrà richiedere l’elenco dei Responsabili del trattamento, utilizzando i dati di contatto del Titolare.

5. TRASFERIMENTO EXTRA UE:
I suoi dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:
I suoi dati personali verranno conservati per tutta la durata del servizio o fino all’intervenuta revoca
del consenso precedentemente prestato. Trascorso tale termine i dati saranno cancellati.
Si precisa che potrà revocare, in qualsiasi momento, il consenso eventualmente prestato, utilizzando
il link di cancellazione al servizio, contenuto nella newsletter ricevuta.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Diritti di accesso, rettifica, integrazione e cancellazione dei dati, portabilità, limitazione del
trattamento e revoca del consenso prestato.
a) A norma del Reg. (UE) 2016/679 lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai suoi dati,
nonché la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi. Entro 30 giorni dall’inoltro della
richiesta, le verrà fornito riscontro in forma scritta anche attraverso mezzi elettronici.
b) Ha inoltre diritto di opporsi al trattamento o di richiedere la limitazione dello stesso, per motivi
legittimi e nelle ipotesi previste agli artt. 18 e 21, Reg. UE 2016/679.
c) Potrà revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati prestato per le finalità
determinate nella presente informativa.
d) In ultimo potrà esercitare il diritto alla portabilità dei dati, richiedendo al Titolare la trasmissione
degli stessi verso un altro titolare.
Per esercitare i diritti sopra indicati sarà sufficiente utilizzare uno dei dati di recapito del Titolare del
trattamento indicati sopra.
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo.
a) Ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di controllo proponendo reclamo, laddove ritenga che i suoi
dati siano trattati in modo illegittimo e contrariamente alle prescrizioni legislative in materia.
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