
Protezione dei dati personali 

 

Informativa sulla protezione dei dati personali 

Con la presente informativa, il Museo del Mare "Sergej Mašera" Pirano, in qualità di gestore del sito 

web, informa gli utenti quali dati personali raccoglie e per quale scopo nonché dei diritti 

dell'interessato in tale ambito. 

Il Museo del Mare "Sergej Mašera" Pirano raccoglie gli indirizzi elettronici degli utenti sulla base di 

registrazioni volontarie per ricevere informazioni su eventi e altre offerte museali nonché 

registrazioni per le attività organizzate dal museo. 

Le persone possono registrarsi per le notifiche con l'apposito modulo sul sito  

https://pomorskimuzej.si/, via e-mail o direttamente presso il museo, tramite apposito modulo di 

domanda da compilare a mano. Per essere valide le domande devono soddisfare alle seguenti 

condizioni: devono essere volontarie, intelligibili, formulate con atto affermativo inequivocabile e 

dimostrabili. 

Per utilizzare l'indirizzo e-mail di un minorenne, il Museo del mare "Sergej Mašera" Pirano ha bisogno 

di una conferma scritta da parte del genitore o del rappresentante legale del bambino. Il modulo di 

richiesta di notifica all'indirizzo di posta elettronica di un minorenne è disponibile presso il museo ed 

è anche scaricabile da questo link, per essere stampato, compilato e inviarlo in busta chiusa 

all'indirizzo Museo del mare "Sergej Mašera " Pirano, Riva Cankar 3 , 6330 Piran con la nota "Per le 

notizie elettroniche". 

Il Museo del Mare "Sergej Mašera" Pirano protegge i dati personali con premurosità e in conformità 

con le leggi e i regolamenti (Legge sulla protezione dei dati personali - ZVOP-1, Legge sulle 

comunicazioni elettroniche e Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE - RGPD). 

Il Museo del Mare "Sergej Mašera" Pirano non trasmette a terzi i dati personali degli utenti. 

L'utente può richiedere in qualsiasi momento, di prendere visione dei propri dati personali nel 

database del Museo del Mare "Sergej Mašera" Pirano, può richiedere la correzione dei dati, 

presentare un'obiezione, richiedere il trasferimento dei dati, la restrizione del loro trattamento o 

cancellazione (revoca del consenso). Per pendere visione dei propri dati personali basta inviare una 

richiesta in uno dei diversi semplici modi descritti di seguito. 

In caso di violazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati, l'utente ha il diritto di 

presentare reclamo all'autorità di controllo.  

Il Museo del mare "Sergej Mašera" Pirano conserva l'indirizzo e-mail fino alla revoca da parte 

dell'utente. 

 

 

La dichiarazione è stata aggiornata a dicembre 2022. 
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