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Informativa e consenso privacy 

 

 

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo per la Protezione dei dati personali 

679/2016 – cd. GDPR destinata a coloro che presentano istanza di partecipazione a manifestazioni di interesse, 

concorsi e selezioni banditi dalla Fondazione Teatro San Carlo. 

 

Titolare del trattamento 

 

Titolare del trattamento è La Fondazione Teatro San Carlo (d’ora in avanti, per brevità, “Fondazione”), al quale 

procederà al trattamento dei dati personali presenti nell’istanza di partecipazione o eventualmente comunicati con 

documenti integrativi dell’istanza, da parte dei candidati. 

Il GDPR definisce Titolare del trattamento "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali ". 

Il Titolare, insomma, è colui che tratta i dati personali senza ricevere istruzioni da altri: decide "perché" e "come" 

devono essere trattati i dati personali. 

L’ Ente ha nominato un proprio Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP o DPO), contattabile al seguente 

indirizzo email: dpo@teatrosancarlo.it. 

Il DPO è una persona esperta nella protezione dei dati personali, il cui compito è valutare e organizzare la gestione del 

trattamento dei dati personali, e dunque la loro protezione, da parte del Titolare, affinchè questi siano trattati in 

modo lecito e pertinente. Egli agisce anche come punto di contatto con gli interessati. 

Questi ultimi potranno liberamente contattare il DPO per tutte le questioni relative al Trattamento dei tuoi Dati 

personali e/o nel caso volessero esercitare i propri diritti, inviando una comunicazione scritta agli indirizzi di posta 

elettronica e di posta certificata sopra indicati. 

Il Titolare del trattamento si avvale, ai fini del trattamento dei dati personali anche di altri soggetti, quali: il/i 

Responsabile/i del trattamento e gli Autorizzati. 

Il termine “dati personali” si riferisce a tutte le informazioni inerenti una persona fisica (le sue caratteristiche, le sue 

abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica etc.) che 

permettono di identificarla, presi da soli o attraverso la loro combinazione (art. 4, par. 1, punto 1, GDPR).   

 

Finalità e modalità del trattamento. 

 

I dati forniti dai candidati sono trattati per la gestione della procedura concorsuale o selettiva, per valutare i requisiti 

di partecipazione e il possesso dei titoli per l’eventuale conferimento dell’incarico o assunzione, per la gestione e 

pubblicazione delle graduatorie (ove previste nel bando). 

È possibile che il trattamento comprenda anche dati relativi alla salute o giudiziari, così come stabilito dalle norme che 

regolano le selezioni (es. per fornire idoneo supporto ai candidati con disabilità, per verificare i requisiti personali dei 

candidati, etc.). 

I dati personali dei candidati sono trattati dai componenti della commissione, dagli uffici amministrativi preposti alle 

procedure selettive, da quelli preposti alla formalizzazione delle assunzioni e degli incarichi ed in generale da parte di 

personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità, attraverso sistemi dotati di adeguate misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi 

illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

La Fondazione San Carlo può acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai 

candidati (es. richiesta di verifica al casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a scuole, università, 

etc.; richiesta ai comuni dello stato di famiglia; etc.). 
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Periodo di conservazione dei dati. 

I dati personali contenuti nelle istanze di partecipazione, o in documenti allegati ad esse, saranno conservati in 

conformità alle norme vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa.   

 

Trasferimento dei dati. 

 

Tutti i soggetti che trattano i dati per conto della Fondazione come responsabili esterni del trattamento sono stabiliti 

all’interno dell’Unione Europea. Nel futuro, peraltro, potrebbe essere necessario conferire tali dati anche a soggetti 

che possono essere stabiliti al di fuori dell’Unione Europea, in paesi che non garantiscono ai dati personali un livello di 

protezione adeguato ai sensi del Codice Privacy/Regolamento Europeo per la Protezione dei dati (REG EU 679/2016). 

In tale ipotesi, la Fondazione trasferirà, eventualmente, i dati fuori dall’Unione Europea solo previa adozione delle 

precauzioni stabilite dal Codice Privacy e dal Regolamento Europeo e dopo aver ottenuto dai soggetti indicati le 

necessarie garanzie e con il consenso degli interessati. 

Natura del conferimento dei dati. 

 

Il conferimento è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata 

indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.  

 

Diritti dell’interessato. 

 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Fondazione, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica, la 

cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 

Regolamento). L’Interessato può esercitare i propri diritti con richiesta rivolta senza formalità al D.P.O. alla seguente 

e-mail: dpo@teatrosancarlo.it.  

La richiesta è formulata liberamente e senza costrizioni da parte dell’Interessato, che ha il diritto di riceverne, senza 

ritardo, idoneo riscontro, potendola rinnovare per giustificati motivi. 

In ogni caso, qualora l’Interessato ritenga che La Fondazione tratti i Suoi dati personali in violazione di quanto previsto 

dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 GDPR) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 

GDPR). 

 DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.7 del regolamento (UE) N. 2016/679 

Il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente il contenuto della presente informativa, redatta ai sensi dell’art.13 

del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri 

dati qualificati come personali dal citato Regolamento, ed esprime il consenso al trattamento degli stessi, nei limiti, 

per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

 

DATA COGNOME E NOME FIRMA 

   

 

Firma__________________________ 
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