
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’ESPLETAMENTO DELLE 
PROCEDURE DI SELEZIONE DI FONDAZIONE CANOVA ONLUS 

 

Gentile interessato, 
di seguito Le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla Sua conoscenza, non solo per ottemperare 
agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante 
della nostra azienda. 

 
Titolare del trattamento. 
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Fondazione Canova Onlus con sede in Via Canova, 74 - 
Possagno – 31054 (TV). I dati di contatto sono posta@museocanova.it; 

 
Base giuridica e finalità del trattamento: 
I dati personali saranno trattati in modo lecito ai sensi dell’art. 6, paragr. 1, lett. a) del Regol. EU 2016/679, ossia al 
consenso espresso dell’interessato.  

 
Natura facoltativa del conferimento dei dati: 
I dati da Lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro 
inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità:  
a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive e dell’assenza di 
cause ostative alla partecipazione;  
b) gestione della valutazione, determinazione del punteggio e della posizione in graduatoria. 
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle lettere a) e b) è obbligatorio.  

 
Modalità di trattamento: 
Il trattamento dei dati per le finalità esposte avrà luogo con l’ausilio di strumenti sia cartacei che telematici, o 
comunque atti a registrare e memorizzare i dati stessi in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima 
riservatezza dell’interessato. 
I dati personali saranno trattati in osservanza dei principi di liceità, trasparenza e correttezza. 

 
Comunicazione e diffusione dei dati: 
I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno accessibili ai dipendenti e collaboratori esterni assegnati dal titolare 
del trattamento, in relazione alle specifiche mansioni lavorative, e non saranno trasferiti a terzi. I dati potranno 
essere accessibili a persone fisiche o giuridiche che presteranno attività di consulenza o di servizio ai fini 
dell’erogazione dei servizi di registrazione e montaggio. In questo caso tali soggetti svolgeranno la funzione di 
Responsabile esterno ai sensi dell’art. 28 del Regol. EU 2016/679. 

 
Luogo di trattamento dei dati: 
I dati sono trattati all’interno dell’Unione Europea. 

 
Tempi di conservazione dei dati: 
I dati forniti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati, così come previsto all’art. 5 del Regol. EU 2016/679. 

 
Diritti dell’interessato: 
Relativamente ai dati personali l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del Regol. EU 
2016/679. In caso di sottoscrizione del consenso si fa presente che l’interessato potrà revocarlo in qualsiasi momento 
inviando una Pec al titolare del trattamento. 

 
 

Possagno, 29 novembre 2022 
 

Il titolare del trattamento 
 
Dott. Valerio Favero 
Vicepresidente 
Fondazione Canova onlus 


