MODULO SEGNALAZIONI E RECLAMI / COMPLAINT FORM

IL SOTTOSCRITTO / NAME AND SURNAME

_______

INDIRIZZO / ADRESS

________

TELEFONO / PHONE

_______

EMAIL

_______

Esprimo, in relazione ai servizi del Museo, la seguente segnalazione / complaints and comments:
_______
_______
_______
_______

Esprimo una richiesta di miglioramento / suggestions:
_______
_______
_______
_______

Data / Date

Firma / Signature

Museo Guadagnucci
Villa La Rinchiostra
Via dell’Acqua, 175
54100 Massa (MS) – Italia
www.museoguadagnucci.it

IINFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del regolamento UE 2016/679, si informa che i dati i personali, conferiti con la presente liberatoria saranno
trattati con modalità cartacee e telematiche, nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza e liceità,
trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e
strumentali alle attività oggetto della presente autorizzazione. Il "Titolare" del trattamento è il Museo Guadagnucci ‐
Villa La Rinchiostra, Via dell’Acqua 175, 54100 Massa (MS).
Il conferimento dei dati personali è facoltativo; tuttavia l’eventuale rifiuto di conferire i dati renderà impossibile
l’esecuzione della presente. I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a dipendenti, collaboratori e
fornitori della Fondazione nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per il conseguimento delle finalità sopra
indicate. Il Titolare non trasferirà i dati presso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.
I dati sono conservati nella misura necessaria per l'adempimento degli obblighi e rigorosamente per il tempo
necessario a conseguire le finalità per le quali l'informazione è raccolta e, comunque, per non oltre i 5 anni dalla
cessazione del rapporto con la Fondazione. In riferimento al trattamento dei suoi dati personali, Lei può esercitare i
seguenti diritti: Diritto di accesso ai Suoi dati personali (art.15 GDPR), Diritto di ottenere la rettifica o la
cancellazione dei dati (art.16 GDPR),Diritto alla limitazione del trattamento (art.18 GDPR), Diritto alla cancellazione
(Ar.17 GDPR), Diritto di opporsi al trattamento (art.21 GDPR) Diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli
dati in formato elettronico) Diritto alla revoca del consenso (art. 7 GDPR). Le richieste da Lei formulate per l’esercizio
dei propri diritti possono essere indirizzate all’indirizzo e‐mail: museoguadagnucci@comune.massa.ms.it,
specificando nell’oggetto “esercizio dei diritti sui dati personali”.
Il sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa e presta il consenso al trattamento dei propri dati personali

Museo Guadagnucci
Villa La Rinchiostra
Via dell’Acqua, 175
54100 Massa (MS) – Italia
www.museoguadagnucci.it

