INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
(ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, art. 13)

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i
candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di
partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine Genova Palazzo
Ducale Fondazione per la Cultura scrivente è finalizzato unicamente allo
svolgimento di colloqui informativi e/o occupazionali al solo fine di sondare le
capacità e le potenzialità dei candidati a svolgere determinate mansioni all’interno
dell’azienda (anche in una previsione futura) ed avverrà presso la Genova Palazzo
Ducale Fondazione per la Cultura, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di
eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il
possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato d. lg. 196/2003, in
particolare, il diritto ad accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la
richiesta presso la Palazzo Ducale spa., con sede in Piazza Matteotti 9, 16123
Genova
Titolare del trattamento è Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, con
sede in Piazza Matteotti 9, Genova Responsabile del trattamento è Ornella
Borghello.
Le chiediamo pertanto, cortesemente, di restituirci datata e firmata copia della
presente come consenso espresso e ricevuta delle informazioni sopra esposte.
Conseguentemente il sottoscritto
...................................
esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali così come
sopra indicato, ed in particolare di quelli cosiddetti sensibili che dovessero essere
segnalati all’azienda, nonché alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi nei
termini e per le finalità indicate ai punti 1. e 2., ritenendo inoltre adeguata
l’informativa ricevuta. Prendo altresì atto che mi è riconosciuto il diritto di
conoscere, cancellate, rettificare, aggiornare, integrare, oppormi al trattamento dei
miei dati personali, nonché gli altri diritti riconosciuti dall’articolo 7 del decreto
legislativo 196/03.
Data_______________________

Firma_______________________________

