
 
 

INFORMATIVA  
 

ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196 del 30.06.2003  
 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

 
1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati raccolti  
 
a) I dati personali che vengono forniti da chi sottoscrive la domanda di ammissione a 
“ECOLE DES MAITRES - Corso internazionale itinerante di perfezionamento 
teatrale XXVIII edizione: 23 agosto – 27 settembre 2019 nonché gli altri dati 
eventualmente raccolti nelle fasi successive all’ammissione, sono trattati soltanto per lo 
svolgimento di fini istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, secondo le 
finalità strettamente connesse allo svolgimento della pratica, per successive comunicazioni 
con gli interessati e per eventuali obblighi previsti dalle leggi e dall’attività strettamente 
connessa all’iniziativa. 
 
2. Modalità di trattamento dei dati. 
 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali (moduli di domanda, 
fascicoli, schede e archivi cartacei), informatici, telematici e tecnologici in dotazione 
all’Ufficio organizzativo e amministrativo con modalità connesse alle finalità di cui al 
punto 1) e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità 
alle norme vigenti. 
 
3. Natura obbligatoria del conferimento dei dati. 
 
E’ obbligatorio fornire i dati richiesti nella domanda. Tali dati sono indispensabili ai fini  
dell’ammissione del richiedente  all’attività istruttoria necessaria per emettere i 
provvedimenti di ammissione all’iniziativa. 
  
4. Comunicazione dei dati personali. 
 
La diffusione dei dati personali contenuti nella domanda di ammissione è ammessa in 
esecuzione di eventuali obblighi di legge o di regolamento, ovvero in base all’art. 21 comma 
4 della L. 675/96 e nei casi in cui sia assolutamente necessario per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionalmente assegnate all’Ufficio di Staff e nel rispetto del Codice in materia 
di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.196 del 30.06.2003)  
 
5. Diritti Dell’interessato, art. 7 e 13 del Codice in materia di protezione dei 

dati personali, D.lgs. 196 del 30.06.2003. 
 
In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato ha diritto: 



 di essere informato sulle finalità e modalità del trattamento e sulle generalità del 
titolare e del responsabile; 

 di ottenere, dal titolare o dal responsabile, senza ritardo: 
 la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la 

comunicazione, in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, 
nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; 

 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; 

 l’aggiornamento, a rettificazione, ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione 
dei dati; 

 l’attestazione che le operazioni indicate nei due punti precedenti sono state portate 
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli 
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato; 

 di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

 di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, 
previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre 
il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare 
gratuitamente tale diritto.    

 
6. Titolare e responsabile del trattamento dei dati. 
 
Titolare del trattamento è: CSS Teatro stabile di innovazione del FVG – Via F. Crispi, 65 – 
UDINE. 
Responsabile del trattamento dei dati relativi alle domande di ammissione al corso di 
perfezionamento teatrale ai sensi delle condizioni e norme generali  contenute nel Bando: Sig. 

Alberto Bevilacqua Legale rappresentante.  


