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INFORMATIVA ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei Suoi dati sarà improntato al
rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nella piena tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti. A tal fine, Le forniamo le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, di seguito CSC, in
persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, Felice Laudadio, email: urp@fondazionecsc.it ;
pec: csc@cert.fondazionecsc.it , Via Tuscolana 1524, 00173 Roma
Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati o Data Protection Officer (RPD o DPO) pro tempore è
Alessandra Felli, email del DPO è dpo@fondazionecsc.it; pec: csc@cert.fondazionecsc.it , Via Tuscolana
1524, 00173 Roma
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato a:
permettere la gestione della selezione e il perfezionamento del contratto
perseguire le finalità istituzionali del CSC, anche di carattere amministrativo, così come definite dalla
normativa vigente;
adempiere a tutti gli obblighi di legge incombenti sul CSC, titolare del trattamento;
difendere un diritto del CSC in sede giudiziaria o dinanzi autorità giurisdizionali esercenti funzioni
giurisdizionali e gestire il contenzioso stragiudiziale;
Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà ai sensi dell’ art. 6, paragrafo 1, e articolo 9 del Regolamento
UE 2016/679;
Categorie di dati personali
In relazione alle finalità sopra elencate, le categorie di dati personali che possono essere oggetto di
trattamento sono: dati anagrafici; dati di identificazione elettronica, fiscale e/o patrimoniale.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle
misure di sicurezza indicate dal Regolamento UE 2016/679.
Conservazione dei dati
I suoi dati personali saranno trattati e conservati per tutto il periodo necessario a:
a. perseguire le suindicate finalità istituzionali;
b. difendere i propri diritti in sede giudiziaria o dinanzi autorità giurisdizionali;
c. adempiere correttamente agli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, cui è soggetto il
CSC, titolare del trattamento.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere comunicati a, o venire a conoscenza di, per le finalità sopra elencate e
per fornire, migliorare, proteggere e promuovere i nostri servizi:
soggetti autorizzati al trattamento (personale amministrativo, tecnico e ausiliario; dirigenti;
collaboratori; membri di organi collegiali interni al CSC, titolare del trattamento);
istituti bancari, di credito, per la gestione di pagamenti
partecipanti al progetto
Profilazione
I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 15-18 e 20-21 del Regolamento UE 2016/679, Lei ha diritto di ottenere:
la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
l’indicazione dell’origine dei dati personali;
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
Lei ha, inoltre, il diritto di proporre il reclamo a un’autorità di controllo (in Italia, il Garante per la
Protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it). Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta
inviata al DPO, agli indirizzi (sede, pec o email) sopra indicati.

