All. C
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali” (di seguito anche “GDPR”), Le forniamo le informazioni richieste sul
trattamento dei dati personali che La riguardano ("Dati") effettuato dalla ’Fondazione Teatro Ragazzi e
Giovani Onlus (di seguito anche “TRG”).
2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Dati che La riguardano è Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, con sede
in Corso Galileo Ferraris n. 266, 10134 - Torino - P.IVA 08899140019, e-mail: mail@fondazionetrg.it , PEC
fondazionetrg.to@legalmail.it .
3. Categorie di dati personali
Tra i Dati a Lei riferiti che TRG tratta rientrano, a titolo esemplificativo:
 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 a TRG;
 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. Finalità del trattamento e base giuridica
I Dati da Lei forniti potranno essere trattati per le seguenti finalità:
a. Consentire la Sua partecipazione alla procedura di selezione alla quale Lei ha presentato domanda e
per l’effettuazione delle attività ad esso correlate;
b. far valere e/o difendere i diritti di TRG 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;
 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
TRG di perseguire le finalità sopra indicate.
5. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi in conformità alle norme vigenti.
6. Periodo di conservazione dei dati
TRG 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.
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7. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i Dati
I Suoi Dati potranno essere comunicati a:
 Enti pubblici e privati o Autorità competenti;
 Enti collegati a TRG;
 Istituti Bancari.
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni a TRG (persone fisiche oppure giuridiche), ma
solo qualora strettamente indispensabile e pertinente al perseguimento delle finalità sopra richiamate: tali
soggetti saranno nominati Responsabili del trattamento e tenuti contrattualmente a rispettare quanto TRG
indicherà loro per il perseguimento degli obiettivi di tutela e protezione dei dati personali.
Qualora tali soggetti non dovessero assumere il ruolo di responsabili, sarà premura di TRG stipulare accordi
affinché offrano garanzie adeguate alla tutela dei dati personali (la comunicazione avverrà unicamente nel
perseguimento delle finalità sopra indicate). Si precisa che, tuttavia, TRG non è in alcun modo responsabile
per ogni eventuale inadempimento alla normativa per la protezione dei dati o illecito perpetrato dai suddetti
soggetti.
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale/soggetti autorizzati di TRG, che agisce sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
8. Trasferimento di dati personali extra – UE
I Dati personali potranno essere trasferiti in Paesi extra - UE, in particolare nel caso di servizi che siano
ubicati al di fuori del territorio dell’Unione Europea (es. cloud storage). In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora
che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, ad esempio
previa stipula delle clausole contrattuali standard adottate dall’Unione Europea.
9. Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, D.P.O.)
TRG ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, D.P.O.), nella persona
del Dott. Geremia Ludovico – mail dpo@fondazionetrg.it
10. Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da TRG, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza andrà inviata contattando il Titolare del trattamento ai seguenti
recapiti: Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, con sede in Corso Galileo Ferraris n. 266, 10134 Torino - P.IVA 08899140019, e-mail: mail@fondazionetrg.itPEC fondazionetrg.to@legalmail.it .
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo
sito 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).
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