
INFORMATIVA  

Art. 13  REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: “Regolamento”), i Dati Personali 

saranno trattati da Fondazione Teatro Regio di Torino, con sede in Piazza Castello 215, 10124 

Torino (“Titolare”). 

 

 

DATI DI CONTATTO DEL DPO 

 

Il Titolare ha conferito nomina in qualità di DPO – Data Protection Officer all'Avv. Riadi 

Piacentini, al quale l'interessato del trattamento potrà indirizzate eventuali richieste al 

seguente recapito: dpo@teatroregio.torino.it  

 

 

OBBLIGATORIETA' O FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DATI 

 

Il conferimento dei suoi Dati Personali per le finalità sotto indicate è facoltativo, ma in difetto 

non sarà possibile valutare correttamente le sue qualità professionali. 

L’eventuale trattamento di tali dati particolari, potrà avvenire ai sensi dell’art. 9.2.a) del 

Regolamento, solo previo suo esplicito consenso e in conformità alle autorizzazioni pro 

tempore vigenti in materia di protezione dei dati personali. 

 

 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

  

BASI GIURIDICHE 

(del trattamento) 

  

CONSERVAZIONE DEI DATI 

 

 

 

Selezione e valutazione del 

personale  

  

  

Esecuzione di misure 

precontrattuali, il consenso 

esplicito al trattamento per i 

dati appartenenti a categorie 

particolari e il legittimo 

interesse del titolare a 

verificare l’idoneità del 

candidato a ricoprire la 

specifica posizione aperta   

  

6 mesi 

    

 

 

TIPI DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

 

Il Titolare tratterà i dati personali e i dati eventualmente appartenenti a categorie particolari, 

cosi come definiti dal Regolamento, raccolti durante le attività di selezione, tra cui rientrano, a 

mailto:dpo@teatroregio.torino.it


titolo esemplificativo e non esaustivo, il suo nome, cognome, il numero di telefono mobile, lo 

stato di salute (es. appartenenza categorie protette). Va pure osservato che i dati di cui 

siamo o potremo venire in possesso e da Lei forniti possono essere inerenti anche a Suoi 

familiari. 

 

 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

 

 I suoi Dati Personali potranno essere condivisi con: 

 persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali previa 

sottoscrizione di un accordo di riservatezza (es. dipendenti del dipartimento 

Personale/Amministrazione, amministratori di sistema); 

 soggetti terzi alcuni dei quali agiscono in qualità di responsabili del trattamento; 

 enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali in forza di 

disposizioni di legge o di ordini delle autorità. 

 

 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE  EXTRA UE 

 

 

Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto 

che il trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad 

esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla 

Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera 

circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla 

Commissione Europea. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare. 

 

 

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

 

Il Titolare non effettua alcun trattamento che abbia come conseguenza una decisione basata 

unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti 

giuridici che riguardano l'interessato o che incida in modo analogo significativamente sulla sua 

persona.  

 

 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15-22 Regolamento UE n. 679/2016 e 



precisamente i diritti di: 

 diritto di accesso: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o 

meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di 

ottenere l'accesso ai dati pesonali; 

 diritto di rettifica e/o integrazione dei dati personali inesatti; 

 diritto di cancellazione in presenza delle condizioni di cui all'art. 17 Regolamento UE n. 

679/2016 comma 1, escluso nei casi di cui al comme 3 dello stesso articolo; 

 diritto di limitazione del trattamento; 

 diritto alla portabilità dei dati; 

 diritto di opposizione al trattamento; 

 diritto a non subìre una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che riguardano l'interessato o 

che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 

 

 

DIRITTO DI RECLAMO ALL'AUTORITA' 

 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 

come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 

79 del Regolamento). 

 

 

 

DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE 

 

Eventuali richieste al Titolare andranno inviate ai seguenti recapiti:  Fondazione Teatro Regio di 

Torino, con sede in Piazza Castello 215, 10124 Torino, email di contatto: 

dpo@teatroregio.torino.it  
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