
 

 
“Informativa ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679” 

 
I Suoi dati personali acquisiti nell’ambito degli adempimenti di legge contenuti nelle prescrizioni 

per il contenimento della diffusione del Covid-19 saranno trattati da Palazzo Ducale Fondazione per 

la Cultura anche per mezzo di strumenti informatici ed elettronici, al fine di prevenzione dal 

contagio da COVID-19. 

La base giuridica che giustifica il trattamento per la suddetta finalità è l’implementazione dei 

protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art.1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e 

l’attuazione delle linee di indirizzo in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM 17 maggio 2020.  

I Suoi dati saranno conservati durante tutto il periodo di durata dello stato di emergenza sanitaria.  

Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura La informa che Lei ha diritto, nei limiti prescritti dal 

Regolamento 2016/679, di chiedere alla Fondazione: 

• L’accesso ai dati personali e la ratifica o la cancellazione degli stessi; 

• La limitazione del trattamento che La riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

• Il diritto alla portabilità dei dati. 

I suddetti diritti potranno essere esercitati previa richiesta in tal senso da fare pervenire 

all’indirizzo di posta elettronica dedicato privacy@palazzoducale.genova.it, oppure scrivendo 

tramite posta ordinaria a Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura in Piazza Matteotti 9, 16123 

Genova. 

Lei inoltre ha il diritto: 

• Di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in 

modo analogo significativamente sulla Sua persona. 

• Il diritto di proporre reclamo all’Ufficio del Garante Privacy o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art.79 Regolamento).   

L’acquisizione ed il trattamento dei Suoi dati personali, nei casi previsti, è obbligatorio per accedere 

ai locali.  

Titolare del trattamento è Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura (C.F. 03288320157 e P.IVA 

03137910109) con sede in Genova, Piazza Matteotti 9, in persona del proprio legale rappresentante 

pro tempore. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nominato è contattabile alla e-mail 

m.castagno@studiocastagno.it o scrivendo al RPD presso Palazzo Ducale Fondazione per la 

Cultura, P.zza Matteotti n.9, 16123 Genova.   
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