
 

 

 

ALLEGATO 4 

Cantica21 – Italian Contemporary Art Everywhere 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 

n. 679/2016 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE 

n. 679/2016 (di seguito “GDPR 679/2016”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui sono tenuti il 

MAECI e il MiBACT. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali per la DGSP è la stessa Direzione Generale per la 

Promozione del Sistema Paese del MAECI (dgsp-08@esteri.it | Piazzale della Farnesina 1, 00135 

Roma). 

Il Titolare del trattamento dei dati personali per la DGCC è la stessa Direzione Generale Creatività 

Contemporanea del MiBACT (dg-cc@beniculturali.it | Via di San Michele 22, 00153 Roma). 

 

Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO – Data Protection Officer) del Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale è contattabile al seguente recapito e-mail: rpd@esteri.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il 

Turismo è contattabile all’email: rpd@beniculturali.it.  

 

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti di legge derivanti dalla partecipazione 

all’Avviso pubblico “Cantica21 – Italian Contemporary Art Everywhere”. Il trattamento e conferimento dei 

dati richiesti ha come unità finalità la partecipazione alla predetta procedura ed è obbligatorio a questo 

fine, ai sensi della normativa vigente. L’eventuale indisponibilità a fornirli renderà la manifestazione 

d’interesse irricevibile. 

 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 

del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di 

sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 

GDPR 2016/679. 
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I dati personali saranno comunicati agli organi di controllo del MAECI e del MiBACT ed agli aventi diritto 

all’eventuale accesso documentale ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. I dati anagrafici e 

professionali del candidato selezionato saranno pubblicati sul sito istituzionale del MAECI e del MiBACT 

ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.   

 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, 

ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla 

presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente 

necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, salvo cause di 

sospensione o interruzione della prescrizione civile o penale, mentre, per motivi di certezza giuridica, i 

dati dei candidati selezionati saranno conservati a tempo indeterminato. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza 

Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di 

dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

 

Diritti dell’interessato 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o 

chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la ratificazione (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003). 

Ai sensi del medesimo articolo si ha diritto da chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 

legittimi, al loro trattamento. Se ritengono che i propri diritti in materia di privatezza siano stati violati, gli 

interessati possono presentare reclamo all’RPD del MAECI e del MiBACT. 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). 

 

  

Io sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione dell’informativa che precede. 

 

Luogo e Data                                                                                                  Firma  

 

 

__________________________                                                ______________________ 

 

 

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:  
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◻ esprimo il consenso   ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali; 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti 

pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

 

Luogo e Data                                                                                                   Firma  

 

 

__________________________                                                ______________________ 

 

 
IMPORTANTE 
 
L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali deve essere sottoscritta 
dall’artista o da ogni componente del collettivo. 
 


