INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) E DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

La presente informativa viene resa ai soggetti che partecipano alla selezione per la formazione di una
graduatoria da utilizzare per eventuali assunzioni da dipendente a tempo determinato, anche a carattere
stagionale o a chiamata, di personale tecnico ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” (in seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” (in seguito “GDPR”).
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è Fondazione Festival Pucciniano (“Titolare”), con sede legale in (55049)
Torre del Lago Puccini - Lucca, Via delle Torbiere - tel. 0584 350567 – fax 0584350567 – e-mail
affarigenerali@puccinifestival.it - PEC fondazionefestivalpucciniano@pec.it
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI DATA (PROTECTION OFFICER)
La Fondazione Festival Pucciniano ha provveduto a nominare, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, quale
Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer), l’avv. Alessandro Mosti, contattabile al
seguente recapito: dpo@puccinifestival.it
3. QUALI DATI TRATTIAMO
Sono oggetto del trattamento dati personali comuni e dati personali particolari solo nei limiti di quanto
strettamente necessario. Tra i dati riferiti al candidato che il Titolare tratta rientrano, a titolo esemplificativo:
- Dati comuni, come i dati anagrafici, dati di contatto, esperienze professionali, istruzione, formazione, titoli,
pubblicazioni, l’immagine del candidato 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 trasmessa dal
candidato;
- Dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del GDPR, desumibili dalla documentazione prodotta
dall’interessato e che saranno trattati solo nei casi consentiti dalla legge.
4. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alla procedura di selezione per
la formazione di una graduatoria da utilizzare per eventuali assunzioni da dipendente a tempo determinato,
anche a carattere stagionale o a chiamata, di personale tecnico è finalizzato a:
- l'espletamento delle attività concorsuali presso gli uffici del Titolare del trattamento, a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale;
- la difesa dei diritti del Titolare del trattamento in contenziosi civili, penali e/o amministrativi.
5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento trova la propria base giuridica nell’obbligo del Titolare di dare corso alla procedura pubblica di
selezione, come da disposto dell’art. 6 par. 1 lett. c) lett. e) del GDPR.
I dati forniti sono trattati in modo lecito e secondo i principi di correttezza.
Il trattamento di dati personali particolari è consentito ai sensi dell’art. 9 comma 2 ed ai sensi dell’art. 10 del
GDPR.
6. NATURA OBBLIGATORIA/FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO
Il mancato conferimento, parziale o totale, dei dati personali comporta l’impossibilità di partecipare alla
procedura di selezione. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il
possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
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7. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
I dati personali dell'interessato sono raccolti a seguito di invio diretto al Titolare, tramite compilazione del
modulo cartacei e informatici, a tal fine predisposti. I dati vengono trattati sia mediante elaborazioni
manuali in formato cartaceo che con strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e
telematici. I dati raccolti vengono registrati e conservati dal Titolare in archivi elettronici e cartacei e
vengono custoditi e controllati in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita anche
accidentale, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della
raccolta. I dati sono trattati da personale dipendente o da personale assimilato debitamente istruiti dal
Titolare.
8. LUOGO DI TRATTAMENTO
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale della Fondazione Festival Pucciniano,
in via Guglielmo Marconi, n. 18-20 – Firenze. Sono trattati ad opera di soggetti interni o, per conto del titolare,
da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività di consulenza, tecniche, di sviluppo, gestionali e
amministrativo-contabili.
9. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I suoi dati non saranno trasferiti nè in Stati membri dell’Unione Europea nè in paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
10. TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati personali verranno conservati per tutto il periodo di durata della selezione e per il periodo di validità
della graduatoria risultante.
11. CHI PUO’ ACCEDERE AI DATI
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati, per le finalità sopra descritte, a: dipendenti e
collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento; a società
terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di
responsabili esterni del trattamento.
I dati verranno diffusi in quanto pubblicati sul sito della Fondazione nella sezione “Amministrazione
Trasparenza” in adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e Legge n. 190/2012.
In ogni caso il trattamento da parte di soggetti terzi dovrà avvenire secondo correttezza e nel rispetto delle
disposizioni di legge vigenti.
L’elenco dei responsabili esterni è disponibile presso la sede della Fondazione.
12. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Salvi i casi di obblighi legali, di interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, l’Interessato può esercitare in
qualsiasi momento i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.lgs. n. 196/2003 e dagli artt. 15-23 del
Regolamento (UE) n. 2016/679, rivolgendosi al titolare del trattamento.
In particolare, l’interessato ha diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
L'interessato ha diritto di verificare: a) l'origine dei dati; b) le finalità e gli scopi del trattamento; c) modalità
del trattamento; d) il periodo di conservazione dei dati o i criteri utili per determinarlo; e) la logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; f) gli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato; g) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati; h) l’esattezza; i) l’ubicazione.
L'interessato può inoltre ottenere:
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a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla legge, ad esempio laddove abbia contestato
l’esattezza, per il periodo necessario al Titolare per verificarne l’accuratezza;
c. la cancellazione dei dati (diritto all’oblio);
d. la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
e. il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati (art. 21 GDPR);
f. la revoca del proprio consenso.
g. la trasmissione dei dati, se ricevuti o trattati dal Titolare con il consenso del titolare e/o se il loro
trattamento avvenga sulla base di un contratto e con strumenti automatizzati, in formato elettronico
anche al fine di trasmetterli ad altro titolare del trattamento (c.d. “portabilità dei dati”).
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
13. TEMPI DI RISCONTRO
In caso di richiesta da parte dell’Interessato di informazioni relative ai propri dati, il Titolare dovrà procedere
senza ritardo – salvo che si rilevi impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato - e, comunque, al più tardi
entro 1 mese dal ricevimento dell’istanza. Il termine può essere prorogato fino a 3 mesi, se necessario, tenuto
conto della complessità e del numero delle richieste ricevute dal Titolare. In tali casi il Titolare entro un mese
dal ricevimento della sua richiesta, la informerò e la metterà al corrente dei motivi della proroga.
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la Sua richiesta dovrà rivolgersi al Titolare all’indirizzo
e-mail: privacy@puccinifestival.it
14. RECLAMO
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa e giudiziale, il Titolare ha diritto di proporre un reclamo
all’autorità di controllo competente.
Per approfondimenti consultare il sito istituzionale del Garante della Privacy: www.garanteprivacy.it
Ogni aggiornamento della presente informativa Le sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi
congrui e altrettanto le sarà comunicato.
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