
Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di 
trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web istituzionale del Museo Archeologico 
Nazionale di Venezia (di seguito Museo Archeologico) accessibile al seguente indirizzo: 
https://www.archeologicovenezia.gov.it 
 
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link 
ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito del Museo Archeologico ma riferiti a risorse esterne al 
dominio del Ministero della Cultura. 
 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della Cultura con sede in via del Collegio Romano 
27, 00186 – Roma (Italia), tel. (+39) 0667231 – le cui funzioni sono esercitate dal direttore della Direzione 
Regionale Musei Veneto Museo (di seguito DRMV), dott. Daniele Ferrara, con sede in piazza San Marco 63, 
30124 – Venezia (Italia), tel. (+39) 0412967611.   
 
Per la DRMV il referente del GDPR è il dott. Luca Del Prete, con sede in piazza San Marco 63, email: 
luca.delprete@beniculturali.it, PEC mbac-drm-ven@mailcert.beniculturali.it, tel. (+39) 0412967611. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali volontariamente forniti saranno oggetto di trattamento per dare seguito a richieste di 
servizi da parte dell’utente e per navigare sul sito web. 
 
Base giuridica del trattamento  
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dalla DRMV nell'esecuzione dei propri compiti 
istituzionali di servizio al pubblico del Museo Archeologico e di divulgazione scientifica ivi incluso il compito 
di migliorare l’esperienza di navigazione del sito web e di raccolta di informazioni utili. 
 
Modalità del trattamento dei dati  
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono raccolti nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione 
dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. Specifiche 
misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non 
autorizzati. 
 
Tipi di dati trattati  
Dati di navigazione    
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 
computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource 
Identifier/Locator) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la 
richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della 
risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e 
all'ambiente informatico dell'utente. 
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di ricavare 
informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono 
cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di 
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

Dati comunicati dall'utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto della DRMV, nonché la 
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compilazione e l'inoltro di moduli di contatto presenti sul sito del Museo Archeologico per avere accesso a 
servizi erogati comportano l'acquisizione di dati identificativi e di contatto del mittente, necessari a 
rispondere alle richieste di servizio, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. 
 
Periodo di conservazione dei dati personali 
Il Titolare del trattamento intende conservare i dati personali per un arco di tempo non superiore rispetto a 
quello necessario per il conseguimento delle finalità per i quali sono stati raccolti e trattati. 
Quando non è possibile determinare con precisione il periodo di conservazione dei dati personali, il Titolare 
del trattamento si impegna fin da ora ad ispirare il trattamento dei dati personali ai principi di adeguatezza, 
pertinenza e minimizzazione dei dati, così come richiesto dal Regolamento Europeo, verificando 
periodicamente la necessità della loro conservazione. Pertanto, una volta raggiunte le finalità per le quali 
sono stati raccolti e trattatati, li rimuoverà dai propri sistemi e registri e/o prenderà le opportune misure 
per renderli anonimi, così da impedire che l’interessato possa essere identificato. 
Ciò, fatto salvo il caso in cui sia necessario mantenere tali dati per adempire ad obblighi normativi, oppure 
per accertare, esercitare o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria. 
 
Destinatari dei dati  
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati solo da personale tecnico autorizzato e 
istruito al trattamento, oppure dai Responsabili designati dal Titolare ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. 
Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano 
richieste di informazioni e suggerimenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione 
richiesta e sono eventualmente comunicati ad altro personale autorizzato al trattamento all’interno della 
DRMV o ad altri soggetti pubblici o privati nel solo caso in cui ciò sia imposto dagli obblighi di legge o 
strettamente necessario per fornire le informazioni richieste. 

Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica, la 
cancellazione o la portabilità degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Apposita istanza al Ministero è presentata contattando il 
Responsabile della Protezione dei Dati (Ministero della cultura - Responsabile della Protezione dei Dati, via 
del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (Italia), email: rpd@beniculturali.it). 

Consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione 
Per poter usufruire dei servizi erogati tramite il sito web è necessario avere più di sedici anni: il trattamento 
dei dati personali del minore di età inferiore a sedici anni è lecito a condizione che sia esercitato da chi 
esercita la responsabilità genitoriale. 
 
Diritto di reclamo  
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo 
sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo 
all’autorità di controllo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati 
personali sono reperibili sul sito web del Garante all’indirizzo www.garanteprivacy.it 
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Utilizzo dei cookie 
 
I cookie sono piccoli e semplici file di testo che vengono memorizzati all’interno del computer dell’utente. 
Tali informazioni servono per offrire il miglior sistema di consultazione delle informazioni e per monitorare 
l'andamento del sito, in forma completamente anonima. Questo sito non usa cookie per raccogliere e 
inviare nessuna informazione personale né informazioni da trasferire a terze parti. L’erogazione di tutti i 
cookie è disattivabile intervenendo sulle impostazioni del Suo browser.  
 
Di seguito vengono specificate le tipologie di cookie utilizzate da questo sito web ed eventualmente le 
modalità corrette affinché Lei possa agevolmente scegliere se e come i Suoi dati personali verranno trattati 
attraverso questo genere di tecnologie. 
 
Cookie tecnici 
Questo sito utilizza i cosiddetti “cookie tecnici”, ovvero piccoli file di testo contenenti una certa quantità di 
informazioni scambiate tra il sito web e il Suo terminale (o meglio il browser del Suo terminale), che 
permettono il corretto funzionamento e la fruizione dello stesso. 
 
Cookie analitici 
Questo sito web utilizza i cosiddetti “cookie analitici” realizzati e messi a disposizione da terze parti, 
ovvero Google Analytics. Ciò avviene per mere analisi statistiche interne di accesso, per migliorare il sito 
web e semplificarne l’utilizzo, oltre che per monitorarne il corretto funzionamento.  
 
Cookie di profilazione 
Questo sito non utilizza questa tipologia di cookie. 
 
 


