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Informazioni sul trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 - Call per la selezione di 

partecipanti al ciclo di focus group “Relazioni digitali. Dati oggetti esperienze” 

________________________________________________________________________________________________ 

 

La Fondazione invita tutti coloro che sono interessati a condividere la propria esperienza nella produzione, nell’utilizzo o 

nel riuso di informazioni per la creazione di contenuti culturali a candidarsi alla selezione dei partecipanti al ciclo di focus 

group “Relazioni digitali. Dati oggetti esperienze”. 

 

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito “Fondazione”), in qualità di Titolare del trattamento dei 

dati personali (di seguito, “Titolare del trattamento”) ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 

27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, 

“Regolamento UE”) La informa, ai sensi dell’art. 13 del Codice e del Regolamento UE, di essere titolare di suoi dati 

personali e che procederà al relativo trattamento per le finalità e con le modalità più oltre indicate. 

 

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 – 00186 Roma. 

 

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 

Systema Consulting Srl, contattabile ai seguenti recapiti: email: rpd@fondazionescuolapatrimonio.it, pec: 

rpd.scuolapatrimonio@pec.it; via del Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma.  

 

3. Finalità del trattamento  

I dati personali da Lei forniti sono acquisiti dalla Fondazione esclusivamente per le finalità connesse alla selezione di 

partecipanti al ciclo di focus group “Relazioni digitali. Dati oggetti esperienze” e alla eventuale effettiva partecipazione a 

tale attività. I dati saranno pertanto oggetto di trattamento al solo scopo di consentire lo svolgimento di quanto ivi 

previsto e da Lei espressamente autorizzato, nel rispetto ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge.  

I dati che saranno trattati per le finalità sopra esposte possono essere: nome e cognome, dati personali di contatto (email, 

recapito telefonico), ente di appartenenza e ruolo nell’organizzazione dello stesso. 

 

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità del trattamento 

La informiamo che i dati raccolti possono venire a conoscenza dei dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti della 

Fondazione autorizzati al trattamento per lo svolgimento di quanto oggetto della liberatoria/autorizzazione da Lei 

rilasciata e potranno, per la medesima finalità, essere comunicati a soggetti terzi per fini istituzionali, promozionali e di 

archivio della Fondazione nel rispetto delle finalità dalla medesima liberatoria/autorizzazione da Lei rilasciata.  

I dati personali potranno essere comunicati ad altri destinatari nominati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 

2016/679, quali Responsabili del trattamento dei dati per l’espletamento di specifiche finalità di trattamento di cui al 

punto 3 (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).  

 

5. Base giuridica, obbligatorietà o facoltatività del consenso per il perseguimento delle finalità del trattamento dei dati 

personali  

La base giuridica che consente la liceità dei trattamenti è all’art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento UE “ha prestato il 

proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche”.  

 

6. Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni 

I dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla 

protezione dei dati personali e saranno conservati per le finalità sopra esposte per un periodo massimo di 5 (cinque) anni 

dalla raccolta dei dati. 
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Il trattamento sarà svolto sia in forma automatizzata che non automatizzata ex art. 2, par. 1, Regolamento UE, nel rispetto 

di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE, senza limiti di tempo trattandosi di trattamento per finalità di 

archiviazione ai sensi dell’art. 89 del Regolamento UE. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera (f) del Regolamento UE, si 

informa che tutti i dati raccolti non saranno trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale né all’interno 

né al di fuori della Unione Europea. 

 

7. Esercizio dei diritti dell’interessato 

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento UE, si informa l’interessato che: 

a. egli ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o, nel caso non siano 

più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti, la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

   Per esercitare i suddetti diritti sarà sufficiente inviare una mail a privacy@fondazionescuolapatrimonio.it; 

b. egli ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e 

le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it;  

c. le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo 

che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dalla Fondazione a 

ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare del trattamento potrà comunicare 

all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito 

 

8. Aggiornamento della presente informativa   

La presente informativa è soggetta ad aggiornamenti in virtù di modifiche legislative e cambiamenti organizzativi interni 

alla Fondazione. La versione aggiornata è quella presente sul sito internet istituzionale della Fondazione. Gli interessati 

sono pertanto invitati a verificarne periodicamente il contenuto. 

 

9. Consensi al trattamento 

Lette e comprese le finalità di cui al punto 3 e le modalità di trattamento dei dati personali esposti nella presente 

informativa il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali. 

 

 

 

 

 

 

 


