
Allegato 3 

MODELLO C 

 

INFORMATIVA ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, l’Ente Autonomo 

Regionale “Teatro di Messina, con sede c/o Teatro Vittorio Emanuele - Viale Garibaldi snc, - 98100 Messina, 

in qualità di "titolare" del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornire le informazioni riguardanti 

l'utilizzo dei dati personali che La riguardano, al fine di assicurarne la correttezza, liceità, trasparenza e 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Finalità del Trattamento 

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto interessato sono trattati dal Titolare del 

trattamento, sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: 

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di 

misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016); 

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento 

(Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016); 

- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico, rilevante sulla base del diritto dell'Unione o 

degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto 

alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli 

interessi dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). 

Le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA CON PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI ED EVENTUALE 

COLLOQUIO, FINALIZZATA ALLA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE IN FORMA 

MONOCRATICA DELL’E.A.R. TEATRO DI MESSINA  

 

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

I dati personali dell’Interessato, ai sensi dell’art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016, nei casi in cui risultasse 

necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più 

soggetti determinati): 

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, 

comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla giunta regionale); 

- agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 

- ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti. 

Si rende edotto l’Interessato che i suoi dati personali non verranno trasmessi a soggetti terzi (indicare gli 

eventuali soggetti terzi). 

 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 

del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di 

sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 

GDPR 2016/ 679. Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il 

rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni 

posti dal Regolamento UE 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle 

finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed 

esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo 

di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 



 

Trasferimento dei dati personali 

I Suoi dati non saranno trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea e/o in Paesi terzi non appartenenti 

all’Unione Europea. 

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo 

di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 

diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a “E.A.R. Teatro di Messina – Via Garibaldi snc, 98100 

Messina - o all’indirizzo PEC: teatrodimessina@pec.enya.it 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 

Luogo e data…………….......................... 

                                                                                                               Firma del richiedente 

 

                                                                                                               …………………………………..……. 

 

 

Io sottoscritto/a, alla luce dell’informativa ricevuta: 

◻ esprimo libero, consapevole e specifico consenso al trattamento dei miei dati personali 

◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali 

 

 

Luogo e data…................................. 

 

                                                                                      Firma del richiedente  

 

                                                                                                     …………………………………………. 

mailto:teatrodimessina@pec.enya.it

