INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DI CUI ALL’ART. 13, REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE)
All. A

La Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste con sede in Riva Tre Novembre 1, cap. 34121, Trieste, in
qualità di Titolare del trattamento, La informa, quale Interessato, che i Suoi dati personali verranno trattati
secondo quanto stabilito nel Registro del trattamento della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste,
nel rispetto, Regolamento 2016/679/UE, della legge nazionale e dei principi indicati dal Garante della Privacy.
Preliminarmente, si rende noto che, dal Suo rifiuto a conferire i dati personali o sensibili o a consentire al loro
trattamento, potrà derivare l’impossibilità di procedere alla valutazione dei requisiti per l’ammissione alla
selezione.
A. I SUOI DATI PERSONALI
I dati personali che La riguardano sono i seguenti:
- Dati anagrafici, dati sullo stato civile, dati sullo stato di cittadinanza, dati identificativi anche elettronici.
Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità: valutazione dell’ammissibilità della domanda del
candidato per l’eventuale assunzione.
Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati avviene sulla base dei seguenti presupposti:
IXI Obbligo Precontrattuale
IXI Obbligo di Legge
IXI Suo legittimo interesse
B. ESERCIZIO DEI SUOI DIRITTI
I Suoi diritti
La informiamo che Lei potrà in ogni momento esercitare, nei confronti della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe
Verdi di Trieste, i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento, tra cui:
1) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano; 2) ottenere
l'accesso ai dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15 del Regolamento; 3) ottenere la rettifica dei
dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo o l'integrazione dei dati personali incompleti; 4) ottenere la
cancellazione dei dati personali che La riguardano; 5) ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali;
6) essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate in
relazione ai dati personali; 7) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che La riguardano; 8) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano.
Potrà esercitare tali diritti contattando i seguenti recapiti: privacy@teatroverdi-trieste.com
Le ricordiamo che, qualora non fosse soddisfatto delle risposte ricevute dalla Fondazione di cui sopra, potrà in
ogni caso, se ritiene che il trattamento che la riguarda violi le disposizioni di cui al Regolamento, proporre
reclamo avverso il trattamento dei suoi dati personali effettuato dalla Fondazione ai sensi della presente
informativa contattando il Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it, fatto salvo ogni
altro ricorso amministrativo o giurisdizionale.
C. ORGANIZZAZIONE
Soggetti
- Titolare del trattamento dei dati: Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, Riva Tre Novembre 1,
34121, Trieste: sovrintendenza@teatroverdi-trieste.com
- Responsabile del trattamento: Dati di contatto: privacy@teatroverdi-trieste.com
- RPD: Dati di contatto: privacy@teatroverdi-trieste.com
Incaricati
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I Suoi dati personali verranno trattati nel rispetto dei doveri di segretezza e sicurezza previsti per legge e nei
limiti necessari per svolgere gli incarichi previsti e sotto la sorveglianza del Titolare del trattamento
- all’interno della Fondazione dai dipendenti addetti alla Direzione del Personale, nei modi di seguito
esplicitati, ma sempre nel rispetto delle misure generali di sicurezza adottate dalla Fondazione.
D. TRATTAMENTO
8. Elenco di operazioni di trattamento
Rispetto ai Suoi dati, per le finalità indicate, le operazioni di trattamento eseguibili sono le seguenti:
1. Raccolta presso l’interessato attraverso la partecipazione al presente avviso ed eventuale stipula del
contratto.
2. Registrazione cartacea e informatica;
3. Organizzazione in Banca dati per ordine alfabetico su Server;
4. Conservazione cartacea e informatizzata: in armadi chiusi a chiave e in uffici accessibili al personale chiusi a
chiave quando non presidiati - Digitale tramite server;
6. Uso dei dati personali solo ai fini di gestione delle candidature;
7. I dati personali del candidato non saranno comunicati a terzi, salvo eccezioni di legge.
8. I dati saranno conservati per 3 anni.
9. I dati raccolti ai fini della presente selezione saranno distrutti con il “distruggi documenti” per quanto
concerne il cartaceo; i dati su supporto informatico verranno cancellati dal server della Fondazione.
Sicurezza e riservatezza del trattamento
Il trattamento avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici nel
rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del “Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di
sicurezza, Allegato B” al D.lgs. 196/200, in quanto ancora applicabile in base al Regolamento 2016/679/UE.
Il trattamento non avviene mediante l’utilizzo di un processo decisionale automatizzato.
Solo qualora il candidato venisse selezionato, i suoi dati verranno trasmessi ad enti ed organi competenti ad
assolvere obblighi fiscali, previdenziali e di assicurazione. Ma in tal caso, la Fondazione provvederà a fornirle
una ulteriore informativa.
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