ALLEGATO A
Informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13)
Il trattamento dei dati personali chiesti per partecipare al Bando “Traduzioni” 2022 del Centro per il libro e
la lettura (di seguito Centro) sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti
e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.
A tal fine, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.lgs. n. 196 del 2003 ‘Codice in materia di
protezione dei dati personali’ e ss.m.ii., si forniscono le seguenti informazioni:
1. Il titolare del trattamento dei dati è il Centro (indirizzo postale: Centro per il libro e la lettura, via Pasquale
Stanislao Mancini, 20 - 00196 Roma).
2. Per quesiti o reclami in materia di privatezza, l’interessato può contattare il Responsabile della Protezione
dei Dati personali (RPD) del Centro alla mail: rpd@cultura.gov.it.
3. Il trattamento dei dati richiesti ha come unica finalità la partecipazione alla predetta procedura.
4. Il conferimento dei dati in questione è obbligatorio, ai sensi della normativa vigente, per partecipare alla
citata procedura. L’eventuale indisponibilità a fornirli renderà la domanda irricevibile.
5. Il trattamento dei dati sarà svolto in modalità mista (manuale ed automatizzata) dai membri della
Commissione di cui all'art. 8 del bando in riferimento, nonché dagli incaricati nominati del Centro.
6. I dati personali saranno comunicati agli organi di controllo del Centro ed agli aventi diritto all’eventuale
accesso documentale ai sensi dell’art. 22 e ss della L. 241/1990 e ss.mm.ii. I dati anagrafici e professionali
degli assegnatari del contributo potranno essere pubblicati sul sito istituzionale del Centro ai sensi dell’art.
26 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
7. I dati degli interessati saranno conservati per 7 anni, salvo cause di sospensione o interruzione della
prescrizione civile, a decorrere dalla data di conclusione della predetta procedura.
8. Gli interessati possono chiedere l’accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. Ai sensi della
normativa vigente e fatte salve le eventuali conseguenze sulla partecipazione alla citata procedura, essi
possono altresì chiedere la cancellazione di tali dati, nonché la limitazione del trattamento o l’opposizione al
trattamento. Nei predetti casi, gli interessati dovranno presentare apposita richiesta all’Ufficio indicato al
punto 1, informando per conoscenza l’RPD del Centro.
9. Se ritengono che i propri diritti in materia di privatezza siano stati violati, gli interessati possono
presentare reclamo all’RPD del Centro. Qualora non siano soddisfatti della risposta, possono rivolgersi al
Garante per la Protezione dei Dati personali (indirizzo: Piazza Venezia 11, 00187 Roma, tel. 0039 06696771
(centralino), peo: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it). L'informativa vale solo per il sito web
www.cepell.it e non per altri siti esterni consultabili dall'utente tramite collegamento ipertestuale.
Informazioni aggiuntive potranno essere fornite all'interno dei differenti canali di accesso.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della presente informativa ed autorizza il trattamento dei propri
dati personali per le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del
trattamento.
_____ / __________

_______________________

Luogo / data

Nome, cognome e firma

