
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL Reg. UE 679/2016

In relazione all’art. 13 del Reg. UE 169/2016, in prosieguo denominato per 
brevità Reg. U.E.,  con la presente informativa si rende edotto l’interessato 
(ovvero  colui  al  quale  i  dati  personali  si  riferiscono)  di  quanto  infra 
specificato:

1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali è finalizzato all’espletamento della procedura 
pubblica per la selezione e l’eventuale assunzione presso la Fondazione con 
contratto di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di n° 1 addetto alla 
portineria in conformità all’avviso pubblico del …………….

2. Modalità del trattamento dei dati
Il  trattamento dei  dati  personali  è  realizzato  per  mezzo delle  operazioni  o 
complesso  di  operazioni  indicate  all’art.  4,  punto  2,  del  Reg.  U.E.  e  cioè 
mediante la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione,  l’adattamento  o  la  modifica,  l’estrazione,  la  consultazione, 
l’uso,  la  comunicazione  mediante  trasmissione,  diffusione  o  qualsiasi  altra 
forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, 
la cancellazione o la distruzione.
Le  operazioni  sopra  annoverate  possono  essere  effettuate  sia  avvalendosi 
dell’ausilio di sistemi informatizzati che manualmente.
Il  trattamento  è  svolto  dal  dagli  incaricati  del  trattamento  cui  è  possibile 
rivolgersi per ogni e qualsiasi informazione o chiarimento  Responsabile del 
trattamento dati  dott.  Brunello  Zanitti  Giangiacomo,  via  Trento 4  33100 
Udine o via e-mail all’indirizzo info@teatroudine.it ovvero al  Responsabile della 
Protezione  dei  Dati  sig.  Serena  Alessandro indirizzo  pec 
serenaalessandro@cgn.legalmail.it 

3. Conferimento dei dati
Il  conferimento  dei  dati  personali  ha  natura  obbligatoria  in  quanto  è 
strettamente necessario per le finalità di cui al precedente p.to 1.

4. Rifiuto di conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla 
procedura di cui al punto 1.

5. Comunicazione dei dati
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e 
possono essere comunicati per le finalità esplicate al precedente punto 1. a 
soggetti  esterni  (Consulente del Lavoro,  Fiscalista,  Ufficio  del  Lavoro,  Enti 
Previdenziali ecc.).

6. Diffusione dei dati
I dati personali (dati anagrafici) saranno soggetti a pubblicazione ai sensi del 
dlgs. 33/2013 e s.m.i..



7. Diritti dell’interessato
In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e 
seguenti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e precisamente: il diritto di sapere 
se i propri dati personali siano oggetto di trattamento e quindi di conoscerne il 
contenuto  e  l’origine,  di  verificarne  l’esattezza  o  chiederne  l’integrazione,  la 
cancellazione,  la  limitazione,  l’aggiornamento,  la  rettifica,  la  trasformazione  in 
forma anonima o il  blocco,  nonché il  diritto di  opporsi  in ogni caso,  per motivi  
legittimi, al loro trattamento e di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei 
Dati  Personali.Il  consenso  prestato  al  trattamento  potrà essere  revocato  in 
qualsiasi  momento  determinando  l’interruzione  del  trattamento.  Tali  diritti 
potranno  essere  esercitati  nei  confronti  del  Titolare  come  sopra  individuato 
inviando un’email al  Responsabile del Trattamento Dati o al Responsabile della 
Protezione dei Dati agli indirizzi sopra indicati. 

8. Titolare e Responsabile del trattamento.
Titolare  e  Responsabile  del  trattamento  è  la  Fondazione,  via  Trento,  n.  4 
Udine. 

9. Raccolta dei dati
La presente informativa che riguarda dati non raccolti presso l’interessato è 
stata rilasciata e sottoscritta al momento dell’acquisizione e registrazione dei 
dati.
I dati personali dell’interessato vengono raccolti su supporto cartaceo (pratica 
contenente  dati  e  documenti  relativi  alla  procedura)  oppure  su  supporto 
informatico, anche tramite l’inserimento in appositi programmi.
L’accesso  dei  dati  viene  permesso  solo  alle  persone  autorizzate  e  la 
riservatezza viene garantita attraverso le misure minime di sicurezza adottate.
I dati sono raccolti presso la sede del Titolare del Trattamento. 

***   ***   ***

Letta l’informativa di cui sopra,
il/la  sottoscritto/a  ___________________________________________,  nato/a  a 
_________________,  il_____________,  residente  a 
____________________________________,  in  via/piazza_______________________,  n.__, 
C.F._____________________,  acconsente  al  trattamento  dei  dati  personali 
necessari per l’espletamento della procedura di cui al p.to 1.

Luogo – data ___________________________

(firma )____________________


