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Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi del GDPR 679 del 27 aprile 2016 (codice sulla privacy) 
 
Titolare e finalità del trattamento dei dati 
La società Museo Diocesano Milano, con sede in Corso di Porta Ticinese, 95 - 20153, Milano in qualità di 
“Titolare” del trattamento ai sensi del GDPR 679 del 27 aprile 2016 (recante il “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, di seguito indicato come “Codice della privacy”), La informa che i dati personali da Lei 
conferiti in sede di registrazione al Portale Internet www.chiostrisanteustorgio.it saranno trattati per le 
seguenti finalità: 

a. finalità strettamente connesse, strumentali e di supporto all’instaurazione, esecuzione e gestione 
del/dei rapporto/i contrattuale/i con il Titolare, anche in funzione degli eventuali ulteriori acquisti dei 
prodotti e servizi telematici commercializzati dal Titolare tramite il Portale, quali, ad esempio, 
archiviazione dei dati, gestione operativa del rapporto contrattuale, elaborazione dei dati per la 
fatturazione, l’assistenza tecnica, la trasmissione elettronica, le comunicazioni alla clientela, etc.; 

b. finalità funzionali all’attività svolta da Museo Diocesano Milano, quali, ad esempio, ricerche di 
mercato, analisi economiche e statistiche, invio di informazioni commerciali, materiale pubblicitario, 
programmi e promozioni e attività di c.d. “profilazione utente”; 

c. finalità connesse agli obblighi previsti dalla normativa vigente e da disposizioni impartite da autorità 
pubbliche a ciò legittimate dalla legge. 

 
Modalità del trattamento 
In relazione alle menzionate finalità, i dati personali da Lei conferiti saranno trattati, direttamente e/o 
attraverso terzi, con l’ausilio di strumenti manuali, elettronici, informatici e/o telematici e comunque con 
modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e da ridurne al minimo i rischi di perdita, 
distruzione, trattamento non autorizzato o non consentito, in modo da conformarsi pienamente alle 
prescrizioni contenute nel Codice della Privacy, così come successivamente modificato, integrato ed attuato. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
La informiamo, inoltre, che i dati personali da Lei conferiti non saranno comunicati a terzi né altrimenti 
diffusi, eccezion fatta per: 
- le autorità e gli enti pubblici per le finalità di cui alla precedente lettera c); 
- le persone fisiche o giuridiche che svolgano, nell’interesse di Museo Diocesano Milano, in qualità di 
autonomi titolari ai sensi del Codice della Privacy, attività strumentali o di supporto a quelle proprie di 
Museo Diocesano Milano per le finalità indicate sotto la lettera a) (quali, ad esempio, revisori contabili, 
società di data entry, società fornitrici di servizi di help desk, società o enti che svolgono servizi bancari e 
finanziari e gestiscono gli strumenti di pagamento on-line e off-line di cui Museo Diocesano Milano si avvale 
per il pagamento del corrispettivo dei beni e servizi acquistati tramite il Portale); 
- le persone fisiche o giuridiche che svolgano, nell’interesse di Museo Diocesano Milano, in qualità di 
autonomi titolari ai sensi del Codice della Privacy, attività strumentali o di supporto a quelle proprie di 
Museo Diocesano Milano per le finalità indicate sotto la lettera c) (quali, ad esempio, partner commerciali, 
esperti o società di marketing, etc.). 
Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei suoi dati personali altri soggetti che operino quali “responsabili 
del trattamento” ovvero quali “incaricati interni del trattamento” designati da Museo Diocesano Milano ai 
sensi del Codice della Privacy. 
L’elenco dettagliato e aggiornato dei responsabili nominati da Museo Diocesano Milano e dei soggetti terzi  
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ai quali i dati potranno essere comunicati, può essere richiesto gratuitamente mediante e-mail all’indirizzo 
info@museodiocesano.it. 
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 
L’acquisizione ed il trattamento dei dati personali identificativi dell’interessato sono necessari al fine di 
instaurare, proseguire e gestire, anche avvalendosi dei soggetti terzi sopra indicati, il rapporto contrattuale 
con Museo Diocesano Milano, nonché per adempiere ad obblighi legge o di regolamento. Un eventuale 
rifiuto di conferirli comporta l’impossibilità di instaurare e/o proseguire il rapporto medesimo. 
L’interessato ha invece la facoltà di conferire o meno i Suoi dati personali per finalità funzionali all’attività 
svolta da Museo Diocesano Milano, come sopra sinteticamente descritte sub b). Il mancato conferimento 
non comporterà conseguenze in ordine all’instaurazione e/o alla prosecuzione del rapporto. 
 
Diritti degli interessati 
La informiamo, infine, che potrà esercitare, gratuitamente ed in qualsiasi momento, i diritti previsti dall’art. 7 
del Codice della Privacy, tra i quali, in particolare, Le rammentiamo: il diritto di conoscere l’origine dei dati, 
la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica nonché, ove 
abbia uno specifico interesse, l’integrazione dei propri dati; il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al 
trattamento dei propri dati in presenza di motivi legittimi, ovvero anche in assenza di questi ove il 
trattamento sia compiuto per fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita 
diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. 
I diritti suddetti potranno essere esercitati inoltrando specifica richiesta scritta, da effettuarsi anche via e-
mail all’indirizzo info@museodiocesano.it, a Museo Diocesano Milano, Corso di Porta Ticinese, 95 - 20153, 
Milano. 
Dopo aver ricevuto l’apposita “Informativa sul trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 13 del Codice 
della Privacy, barrando le caselle riportate nella scheda di registrazione, a seconda dei casi presto o nego il 
mio consenso: 

1. alla comunicazione dei miei dati personali ai soggetti terzi di cui Museo Diocesano Milano si avvale 
per l’instaurazione, esecuzione e gestione del mio rapporto con Museo Diocesano Milano, nonché al 
correlativo trattamento da parte di tali soggetti, consapevole che, in mancanza del mio consenso, 
Museo Diocesano Milano non potrà dar corso al rapporto che mi riguarda. 

2. al trattamento di detti dati da parte di Museo Diocesano Milano e/o dei soggetti terzi di cui la stessa 
si avvale, nonché alla preventiva comunicazione degli stessi a questi ultimi, nei limiti e per le ulteriori 
finalità descritte nel punto b) della citata informativa. 

 
 

 (*) Presto il mio consenso alla comunicazione e al trattamento dei miei dati personali al fine di dar 
corso al rapporto che mi riguarda, ai sensi del punto 1 dell'informativa. 

 Presto il mio consenso alla comunicazione e al trattamento dei miei dati personali per finalità ulteriori, 
quali ricerche di mercato, analisi statistiche, invio di informazioni commerciali, ai sensi del punto 
2 dell'informativa. 
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