
Informativa Trattamento dei dati personali 

RELATIVA ALLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
REALIZZAZIONE DI N. 6 SPETTACOLI DA INSERIRE NEL CALENDARIO DELLA STAGIONE TEATRALE 2019/2020 
DEL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla  richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse per la 
realizzazione di n. 6 spettacoli da inserire nel calendario della stagione teatrale 2019/2010 del Teatro Sociale di Rovigo.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Rovigo, in qualità di “Titolare” del trattamento (e mail: 
urp@comune.rovigo.it; PEC comunerovigo@legalmail.it ), è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati 
personali.
I dati personali che saranno raccolti e trattati sono: cognome e nome, luogo e data di nascita,  residenza, codice fiscale, Partita Iva,  
numero telefonico, indirizzo email, documento d’identità. 

Responsabile per la protezione dei dati personali: rpd@comune.rovigo.it; PEC: sinapsi@pec.sinapsi.it 

Soggetti autorizzati al trattamento
I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a 
misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali. 

Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Rovigo per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai
sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:  per la richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse per la 
realizzazione di n. 6 spettacoli da inserire nel calendario della stagione teatrale 2019/2010 del Teatro Sociale di Rovigo.

Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento 
della procedura  o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalla normativa in materia di trasparenza anche per 
quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Rovigo.
I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia 
amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo necessario per gli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto e alle attività 
connesse e per almeno 5 anni,secondo norma di legge. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente 
la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da 
instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, 
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di 
legge, dell'atto o del documento che li contiene.

I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, lei ha diritto:

� di accesso ai suoi dati personali;
� di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda;
� di opporsi al trattamento;
� di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Conferimento dei dati
Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della sopra riportata informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 
679/2016

Rovigo, lì 

Per Presa Visione

Firma


