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INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DEL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 

SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI  

 

VISTO l’art. 67 del decreto-legge 22.6.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.8.2012 n. 134 al 

fine di provvedere “alla progettazione, predisposizione e attuazione di corsi di formazione superiore e di 

formazione continua, anche tramite terzi, volti allo sviluppo di competenze imprenditoriali, manageriali e 

politico-amministrativo per il settore turistico”; 

VISTO l’art. 5 del decreto-legge 31.12.2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.2.2015, n. 11; 

VISTO lo Statuto della Fondazione, approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del 

turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 11.12.2015 come modificato con 

Delibera 17/09/2018 del Consiglio di Gestione; 

CONSIDERATA la cessazione dalle funzioni dell’attuale Direttore in data 9 luglio 2019; 

TENUTO CONTO del processo di revisione statutaria in corso e delle conseguenti, eventuali, ridefinizioni che 

potranno interessare il ruolo e le attribuzioni dello stesso Direttore, ad oggi in corso di valutazione e analisi da 

parte degli organi competenti; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di procedere alla proposta di un nuovo Direttore quale figura essenziale 

al funzionamento della Fondazione; 

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali deve procedere alla proposta del nuovo Direttore sulla 

base dei requisiti richiesti e per l’esercizio delle funzioni di cui allo Statuto.  

Ai fini dell’esercizio del potere di proposta di cui all’art. 12, c.1 del medesimo Statuto, il Consiglio di Gestione 

e il Consiglio Scientifico della Fondazione medesima invitano a presentare manifestazioni di interesse alla 

nomina, segnalate attraverso l’invio di un curriculum vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’art. 

12, c. 1 dello Statuto. 

I curricula, unitamente all’allegata informativa privacy, devono essere inviati entro il 26 luglio 2019 via posta 

elettronica, indicando nell’oggetto dell’email: “Manifestazione di interesse - Direttore” all’indirizzo 

segreteria@fondazionescuolapatrimonio.it.  

Coloro che rispondono al presente invito sono consapevoli che i propri curricula saranno pubblicati sul sito 

internet della Fondazione e con la trasmissione degli stessi espressamente la autorizzano.  

Si allega l’informativa sul trattamento dei dati. 

 

Su mandato del Consiglio di Gestione e del Consiglio Scientifico 
Il Direttore 

Arch. Carla Di Francesco 
 
 
 
 

http://scuolapatrimonio.beniculturali.it/wp-content/uploads/2018/11/11_Statuto-Scuola-agg-2018.pdf
mailto:segreteria@fondazionescuolapatrimonio.it
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Oggetto: Informazioni ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 

n. 2016/679  
____________________ 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito “Codice Privacy”) e 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”) recante disposizioni a tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
 
1. Titolare del trattamento 
 
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito “Fondazione”) con sede in 
Roma, Via del Collegio Romano n. 27. 
 
2. Responsabile della protezione dei dati 
 
Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO - Data Protection Officer) è il 
prof. Alessandro Benzia, contattabile ai seguenti recapiti: email: rpd@fondazionescuolapatrimonio.it, pec: 
rpd.scuolapatrimonio@pec.it; via del Collegio Roma n. 27 - 00186 Roma.  
 
3. Finalità del trattamento  
 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per la raccolta di manifestazione di interesse per la nomina del Direttore della 
Fondazione e saranno oggetto di trattamento al solo scopo di consentire lo svolgimento di essa, nel rispetto ed in 
conformità alle vigenti disposizioni di legge. 
 
4. Tempo di conservazione 
 
Il trattamento sarà svolto sia in forma automatizzata che non automatizzata ex art. 2, par. 1, GDPR 2016/679, nel rispetto 
di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, per il periodo strettamente necessario per lo svolgimento della 
proposta di cui all’art. 12, c. 1 dello Statuto e, comunque, non oltre i 5 (cinque) anni dal perfezionamento della stessa.  
 
5. Ambito di comunicazione e diffusione 
 
La informiamo inoltre che i dati raccolti possono venire a conoscenza dei dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti della 
Fondazione autorizzati al trattamento per lo svolgimento della procedura e potranno, per la medesima finalità, essere 
comunicati a Enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti laddove ciò sia necessario per il perfezionamento della nomina 
ovvero nel caso in cui la comunicazione di dati derivi dall’adempimento di obblighi di legge. 
 
I dati personali potranno essere, altresì, comunicati ad altri destinatari nominati, ai sensi dell’art. 28 del GDPR 2016/679, 
quali Responsabili del trattamento dei dati per l’espletamento di specifiche finalità di trattamento di cui al punto 2 (ad 
esempio: soggetti che forniscono servizi per la gestione e per la sicurezza del sistema informatico e delle rete di 
comunicazione on line, ovvero studi professionali e/o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza cui la 
Fondazione riterrà di dover ricorrere). 
 
La informiamo che, al di fuori delle ipotesi sopra indicate, i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di 
comunicazione senza un Suo esplicito consenso. 
 
6. Trasferimento dei dati personali 
 
I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea a meno che sussista, da parte della 
Commissione Europea, una valutazione di adeguatezza del Paese terzo ex art. 45 GDPR 2016/679 ovvero il Paese terzo 
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fornisca adeguate garanzie e gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi ex art. 46 GDPR 
2016/679. 
 
7. Categorie particolari di dati personali 
 
La informiamo che, ai sensi dell’art. 9, Par. 2, lett. f del GDPR 2016/679, Lei potrebbe conferire alla Fondazione dati 
qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici 
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 
sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattati dalla Fondazione solo per l’espletamento 
dell’eventuale rapporto contrattuale instaurato con la Fondazione e solo previo esplicito consenso al trattamento per 
detta finalità. 
  
8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
 
La Fondazione non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del GDPR n. 679/2016. 
  
9. Diritti dell’interessato 
 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 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 alla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali all'indirizzo 
postale della sede legale in Roma, Via del Collegio Romano n. 27 oppure all’indirizzo mail 
privacy@fondazionescuolapatrimonio.it.   
   
Le richiediamo di manifestare, per iscritto, il Suo consenso al trattamento di detti dati per le finalità di cui sopra. 
 
Luogo, il [●]  

* * * 
 
Con la firma apposta in calce alla presente, dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e esprimo, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 7 del 
Regolamento UE 2016/679, il mio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui 
all’informativa ricevuta. 
  

Letto, confermato e sottoscritto 
 

_____________________________ 
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