INFORMATIVA PRIVACY
[ARTT. 12 SS., REG. (UE) 679/2106]

Gentile Signora, egregio Signore,
A fronte della liberatoria sottoscritta, La invitiamo a prendere visione dei contenuti della presente
informativa sulla privacy, predisposta in ossequio al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR).
Al termine del presente documento, Le verrà richiesto di esprimere il Suo consenso a determinati
trattamenti dei dati. È specificato se il consenso sia o meno indispensabile per poter partecipare al
concorso.
In particolare la Fondazione, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati, Le fornisce le seguenti
informazioni ai sensi dell’art. 13 del GDPR.
1

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI

FONDAZIONE PER LA SCUOLA DELLA COMUNITÀ EBRAICA DI MILANO
C.F. 97256070158
Milano, Via Sally Mayer 4/6 (20146)
artistcall@fondazionescuolaebraica.it
2

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI

La Fondazione tratterà i Suoi dati sulla base degli artt. 6 e 9 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e sulla
base del consenso ai sensi dell'art. 7:
a.

CONSENSO

– [art. 6, (1)(a), art. 7, e, se applicabile, art. 9, (2)(a)] – la Fondazione tratterà
determinati dati esclusivamente in presenza del Suo preliminare, libero ed espresso consenso.
Lei ha la facoltà di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento con effetto per il futuro.

b.

SALVAGUARDIA DI INTERESSI LEGITTIMI – [art. 6, (1)(f)] – la Fondazione tratterà determinati dati

al fine di tutelare i propri interessi, ovvero interessi di terze parti. Questo principio, tuttavia,
si applica soltanto qualora, nella fattispecie concreta, non prevalgano i Suoi interessi.
3

FINALITÀ PER LE QUALI TRATTEREMO I SUOI DATI

La Fondazione tratterà i Suoi dati esclusivamente per le finalità consentite dalla normativa sulla
protezione dei dati. In particolare, la Fondazione tratterà i dati per le finalità connesse e strumentali
alle attività esplicitate nella liberatoria che precede e saranno oggetto di diffusione secondo le
modalità ugualmente descritte nella liberatoria
4

TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI SUOI DATI

Ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 679/2016, la Fondazione conserverà i Suoi dati
solo per il tempo necessario al trattamento degli stessi per le finalità per le quali sono trattati.
5

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI SUOI DATI

I Suoi dati saranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto del quadro normativo di
riferimento, saranno trattati con strumenti cartacei, informatici, elettronici e con ogni altro tipo di
supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento (UE) 679/2016.
6

CONSENSO

Il conferimento dei dati è facoltativo, il mancato consenso non permetterà l’utilizzo dell’elaborato
per le finalità indicate.
7

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Nella Sua qualità di interessato, Lei potrà esercitare in ogni momento i Suoi diritti nei confronti della
Fondazione, quale titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e altre
disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati.
In particolare, nella Sua qualità di interessato, Lei potrà esercitare i seguenti diritti:
-

diritto di accesso ai dati;
diritto di rettifica;
diritto di cancellazione;
diritto di limitazione di trattamento;
diritto alla portabilità dei dati;
diritto di opposizione al trattamento;
diritto di richiedere una copia delle misure di protezione;
diritto di revoca del consenso in qualunque momento.

La Fondazione cerca sempre di gestire le richieste entro un periodo di 30 (trenta) giorni. Tuttavia, tale
periodo potrà essere prorogato per motivi relativi al diritto specifico dell’interessato o alla
complessità della Sua richiesta.
Laddove non ritenesse esaustivo il riscontro fornitoLe ad eventuali Sue richieste e/o segnalazioni,
Lei ha diritto a presentare un reclamo presso un’Autorità competente in materia di protezione dei
dati, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento (UE) n. 679/2016.
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