INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali” (General Data Protection Regulation - GDPR -), Le forniamo le informazioni richieste sul trattamento dei dati
personali che La riguardano ("Dati") effettuato da Fondazione Festival Pucciano.
Titolare del trattamento dei Dati che La riguardano è Fondazione Festival Pucciano, con sede in Torre del Lago Puccini –
Lucca - Gran Teatro all’Aperto Giacomo Puccini, via delle Torbiere, 55049 - P.Iva 01406060465 - Tel. :+39 0584 350567 email: affarigenerali@puccinifestival.it
Il Titolare del trattamento ha provveduto a nominare un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer DPO -), l’avv. Alessandro Mosti, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@puccinifestival.it
Tra i Dati a Lei riferiti che il Titolare tratta rientrano,:
- Dati comuni: Dati anagrafici, Dati di contatto, esperienze professionali, istruzione, formazione, titoli, pubblicazioni, la Sua
immagine in formato digitale;
- Categorie particolari di Dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (es. dati relativi allo stato di salute, come l’appartenenza a
categorie protette), contenuti nel curriculum o in altra documentazione da Lei trasmessa;
I Dati da Lei forniti potranno essere trattati per le seguenti finalità:
a) Consentire la Sua partecipazione alla selezione e per l’effettuazione delle attività ad esso correlate (verifica dei requisiti
di partecipazione e del possesso dei titoli, formazione della graduatoria, gestione del calendario e degli esiti delle prove con
indicazione della votazione conseguita);
b) Far valere e/o difendere i diritti del Titolare del trattamento in contenziosi civili, penali e/o amministrativi.
La base giuridica del trattamento è costituita: per la finalità di cui sub a), con riferimento ai Dati comuni, dall’esecuzione di
misure precontrattuali, quali ad esempio la partecipazione a test e prove di valutazione, dall’adempimento di un obbligo
legale e dal perseguimento di un interesse pubblico, per quanto riguarda la formazione della graduatoria, la gestione del
calendario e degli esiti delle prove con indicazione della votazione conseguita. Con riferimento a categorie particolari di
Dati personali, dal consenso esplicito da Lei prestato.
Per la finalità di cui sub b), dalla necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto di fornire i Suoi Dati e/o di prestare il consenso al
trattamento di categorie particolari di dati personali, comporterà l’oggettiva impossibilità per la Fondazione festival
Pucciniano di perseguire le finalità sopra indicate.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti.
Il Titolare tratterà i Dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli
eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti.
I Suoi Dati saranno trattati da personale autorizzato e da soggetti individuati quali responsabili del trattamento (di cui può
richiedere la lista completa contattando il Titolare) potranno essere comunicati a Enti pubblici e privati o Autorità
competenti. I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i Dati possono essere comunicati effettueranno il trattamento
dei Dati medesimi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento, o piuttosto in qualità di
autonomi Titolari. Non vi è intenzione, da parte del Titolare, di trasferire i Suoi Dati in Paesi extra-UE o ad organizzazioni
internazionali.
Nella Sua qualità di interessato, Lei può, nei limiti consentiti dalla normativa, esercitare i diritti previsti agli artt.li 12-22 del
GDPR. In particolare Lei ha il diritto di chiedere al l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti,
l’integrazione dei Dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR; opporsi, in
qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati necessario per il perseguimento legittimo dell'interesse del
Titolare; nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del GDPR,
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati forniti al Titolare, nonché, se
tecnicamente fattibile, trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti; revocare il consenso prestato in qualsiasi
momento; proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (informazioni sul sito www.garanteprivacy.it). Tali diritti
possono essere esercitati presentando apposita istanza presso la sede del Titolare, o a mezzo raccomandata, o tramite pec,
all’indirizzo affarigenerali@puccinifestival.it – PEC fondazionefestivalpucciniano@pec.it Per qualsiasi chiarimento circa il
trattamento dei dati effettuato, può contattare il Titolare inviando una comunicazione a affarigenerali@puccinifestival.it.

