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Informativa e consenso al trattamento dei dati personali (informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016)  
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino (di seguito denominata FME) con sede in Torino, Via Accademia delle 
Scienze n. 6, IT-10123 e-mail privacy@museoegizio.it, centralino +39 011.561.7776)   
Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente recapito e-mail: dpo@museoegizio.it. 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti verranno trattati allo scopo di erogare in modo efficiente e sicuro il servizio di biblioteca. I dati saranno trattati anche 
con strumenti informatici idonei a garantire la sicurezza e la massima riservatezza per le finalità connesse alle attività istituzionali della Fondazione 
Museo delle Antichità Egizie e sancite da norme di legge e del Regolamento Europeo sui trattamenti dei dati.  
I dati anagrafici, solo dietro vostro consenso, saranno utilizzati per erogare il servizio di newsletter o servizi informativ i promozionali. 
L’informativa completa è a disposizione presso la segreteria della biblioteca o nel sito internet del Museo Egizio all’indirizzo www.museoegizio.it. 
Informativa sulle riproduzioni 
Le riproduzioni delle pubblicazioni sono possibili nell'ambito del rispetto sulla vigente legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633 e 
successive modifiche e integrazioni). La Biblioteca e le eventuali ditte appaltatrici declinano ogni responsabilità per l'uso improprio delle 
apparecchiature. 
[  ]acconsento [  ]non acconsento  al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 4 lettera a) dell’informativa: “iscrizione al 
servizio di newsletter” 
[  ]acconsento [  ]non acconsento  al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 4 lettera b) dell’informativa: Invio di materiale 
promozionale e informativo; Invito e partecipazione ad eventi. (ricordarsi di mettere le lettere a b c al punto 4) 
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