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§CH}'D^A PER LA PUBBLICAZIOTIE §UL §ITO DI ITNAI TO§CANA DI T]N ELENCO
DEI §OCI ARCEIYI§TI LIBERO PROFES§IONISTI

NOME -COGNOME

Maria Cristina Brandolino

RECAPITO - RIMANDI AD EYENTUALI PAGINI PERSONALYBLOG ....
(sarà solo indicato ma non linkato)

mcristina.brandolino@ gmail.com
3444293924
Linkedln Cristina Brandolino

TITOLO DI STIIDIO

Laurea Magistrale in Scienze Archivistiche e Biblioteconomiche (LM-5) Facoltà di Lettere e
Filosofi4 Università degli studi di Firenze

Laurea in Operatore dei Beni Culturali (beni artistici, archeologici, archivistici e librari), Facoltà
di Lettere e Filosofia" Universita degli studi di Firenze

AMBIfi DI INTERVENTO*

Censimento, riordino e inventariazione di archivi storici
Digitalizzazione e valorizzaziolae di archivi storici

TIPOLOGIE DI ARCHIVI SUI QUALI SI SONO FATTE ESPERMNZEDTLAVORO**

Archivi di enti pubblici
Archivi di storia dell'arte
Archivi di persone

Archivi fotografici



COMPETENM PARTICOLA&I

Catalogazione di materiale fotografico, archivio digitale (Atintri, Firenze)

SEGUE INFORMATIVA, DA SO: TO§CRTVERE

* indicare frno a3 voci
+* indicme fino a 5 voci

ir
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Gentile Socio,

desideriamo informare che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al traftamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di conetlezzqliceità e

trasparetrza e di tutela della Sua isewatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs.
n.196/2003, pertanto, Le fomiamo le seguenti informazioni:

1 I dati da Lei forniti, in particolare i Suoi recapiti quali l'indirizzo e-mail e link a pagine personali e
blog verr-anno trattati al solo fine di inserirle nel sito web dell'ANAI sez. Toscana.

2.Iltrattamento sarà effethrato con le seguenti modalita: inforrnatico.

3. Il conferimento dei dati è facoltativo e I'eventuale rifiuto di fomire tali dati non ha alcuna conseguenzrr.

ut. Si informa altresì che i dati volontariamente conferiti per la pubblicazione sul sito wsb saratrno visibili
a tutti indistintamente.

5. il titolare del ffattamento è : ANAI sez. Toscana c/o Soprintendenza Archivistica per la fsscana via
Ginori 7, 50123 Firenze.

6" In opi momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolme del trattamento, ai sensi
de11'art.7 del D.Igs.19612003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decretp Leeislativo n. 1 9612003.
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

L L'interessato ha dirifio di ottenere la conferma dell'esistenza o metro di dati personali che lo riguardano,
anche se ron ancora registrati, e la loro comunicazione in forrna intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con I'ausilio di strumenti elsttronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabiti e del rappresgrtants designato ai ssnsi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenzr in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:



a) I'aggiomamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, I'integraeione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonirna o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati ssno stati raccolti o successivamente trattrati;

c) I'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenz4 anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o difftrsi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego dtmezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale .
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