
INFORMATIVA 

per i partecipanti al bando  per il reclutamento dei docenti, tutor e del personale di supporto didattico 
nell’ambito delle attività formative della scuola d’Arte cinematografica “Gian Maria Volontè” 

 
 

Informativa resa in osservanza dell’art 13 Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale in materia di 
protezione dei dati personali di seguito GDPR ) 
La presente informativa è destinata a coloro che presentano istanza di partecipazione al bando indetto da 
LAZIOcrea SpA per il reclutamento dei docenti, tutor e del personale di supporto didattico nell’ambito delle 
attività formative della “Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè” e conseguente iscrizione nel 
relativo albo. 

Titolare del trattamento 

Regione Lazio – proprietaria del centro di formazione professionale “Scuola d’Arte Cinematografica Gian 
Maria Volontè “– in situazione di contitolarità ai sensi dell’art. 26 GDPR con LAZIOcrea SpA ente attuatore 
del progetto formativo.  
Si riportano di seguito i dati di contatto dei Titolari del trattamento 

• Regione Lazio :  R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma 
Indirizzo PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it 
Telefono: (centralino) 06.51681 
 

• LAZIOcrea SpA:  00142 Roma, Via del Serafico n. 107. 
Indirizzo PEC: laziocrea@legalmail.it; 
Centralino Tel 06/515631; Fax 06-51563604. 

Il Responsabile della protezione dei dati personali 

Si riportano di seguito i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) della 
Regione Lazio. 
Indirizzo postale: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, Palazzina B piano V, stanza n. 5 
Indirizzo posta elettronica(PEC): DPO@regione.lazio.legalmail.it 
email istituzionale: dpo@regione.lazio.it 
telefono: 06 51685061 
 

Si riportano di seguito i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) di 
LAZIOcrea SpA. 
Indirizzo postale: Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) - Via del Serafico n. 107 00142 Roma 
(2° piano). 
Indirizzo posta elettronica (PEC): dpo.laziocrea@legalmail.it 
Per informazioni chiamare il Centralino: Tel 06/51681.600.  
 

Categorie di dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento. 

Saranno trattati i dati personali dei candidati richiesti per la domanda di partecipazione al suindicato bando 
e/o eventualmente comunicati con documenti integrativi della domanda stessa per le finalità connesse al 
regolare svolgimento del bando e di tutte le fasi successive come l’accertamento della sussistenza dei 
requisiti richiesti nel bando stesso, l’iscrizione all’albo docenti e tutor della Scuola d’Arte Cinematografica 
Gian Maria Volontè  e l’eventuale conferimento di incarichi di docenza attinenti al progetto formativo.  
A titolo esemplificativo e non esaustivo saranno trattati i dati anagrafici, i dati relativi ai titoli acquisiti, ai 
profili curriculari e alle esperienze professionali e lavorative maturate. 
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La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio 
di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (Regione Lazio) e/o il perseguimento del 
legittimo interesse del Titolare stesso e/o l’adempimento di obblighi previsti dalla legge.  

Facoltatività del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto. 

Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati al bando è facoltativo. L’eventuale rifiuto di fornire 
i dati e le informazioni richieste nel bando comporta l’impossibilità per il candidato di partecipare al bando 
stesso e, quindi, di ottenere un eventuale incarico di docenza e/o consulenza per il progetto formativo 
riguardante la “Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè” 

Modalità del trattamento. 

I dati personali dei candidati al bando raccolti da LAZIOcrea – ente attuatore del progetto formativo della 
Scuola d’Arte cinematografica “Gian Maria Volontè” - saranno trattati da quest’ultima sia con l’ausilio di 
strumenti elettronici/automatizzati - idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi - che senza 
l’ausilio di detti strumenti (trattamento cartaceo) nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia 
di protezione dei dati personali di cui al regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs 196/2013, come modificato 
dal D.Lgs 101/2018. In particolare i suddetti dati saranno trattati esclusivamente dal personale di LAZIOcrea 
(e/o da consulenti della società stessa) autorizzato al trattamento e per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e successivamente trattati. 
Le operazioni di trattamento dei dati saranno effettuate nelle modalità di seguito indicate: 

✓ Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati al 
trattamento (partecipanti al concorso); 

✓ I dati saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in 
modo che non sia incompatibile con tali finalità. 

✓ I trattamenti saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le 
quali sono trattati (minimizzazione dei dati); 

✓ I dati trattati saranno esatti e, se necessario, aggiornati; al riguardo sono state adottate tutte le 
misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità 
per cui sono trattati (esattezza) 

✓ I dati sono conservati in una forma che consente l’identificazione degli interessati per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; I dati possono essere 
conservati per periodi più lunghi se previsto da specifiche norme di legge. 

Specifiche misure di sicurezza sono state adottate al fine di prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati. 

 Periodo di conservazione 

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 4 anni cessate le finalità per cui sono stati 
raccolti e successivamente trattati. Decorso tale periodo i dati saranno cancellati, fermo restando i tempi di 
conservazione prescritti dalle disposizioni normative applicabili\\. 

Comunicazione e diffusione 

I dati personali dei candidati al bando potrebbero essere comunicati ad enti pubblici esclusivamente per 
adempiere agli obblighi previsti dalla legge. Inoltre gli stessi potrebbero essere pubblicati nei modi e nei 
termini stabiliti nel bando (graduatorie) in osservanza delle disposizioni normative applicabili. 
Nel caso di eventuale conferimento di incarichi di docenza per i progetti formativi attuati da LAZIOcrea SpA, 
i dati personali di coloro che avranno ricevuto l’incarico saranno:  

- pubblicati sul sito istituzionale della società stessa al solo fine di adempiere agli obblighi previsti dalle 
normative di legge e di Regolamento in materia di Anticorruzione, Trasparenza e Appalti Pubblici, 
con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti a carico della Pubblica 
Amministrazione, degli Enti e delle Società Pubbliche alla stessa collegate; 

- saranno comunicati alla Regione Lazio per finalità correlate agli obblighi di rendicontazione dei 
finanziamenti pubblici previsti dalle normative Nazionali ed Europee di settore.  



Diritti degli interessati 

Gli interessati al trattamento – ossia i partecipanti al concorso -  possono esercitare i diritti previsti dagli 
articoli 15,16,17, 18, 20, 21 del Regolamento UE 679/2016 di seguito elencati. 
Diritto di accesso ai dati (ovvero di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano nonché tutte le informazioni prescritte dall’art. 15), il diritto di rettifica (art. 16), il diritto alla 
cancellazione/oblio (art. 17), il diritto di limitazione di trattamento (art. 18), il diritto alla portabilità dei dati 
(art. 20), diritto di opposizione (art. 21). Per ulteriori approfondimenti in merito ai diritti elencati si rinvia al 
testo normativo del Regolamento in questione. 
Per l’esercizio dei diritti sopra elencati, gli interessati al trattamento dovranno presentare apposita istanza 
contattando il Responsabile della protezione dei dati di LAZIOcrea SpA. In particolare si potrà utilizzare il 
modulo appositamente pubblicato sul sito internet di LAZIOcrea nell’apposita sezione dedicata alla Privacy 
ed inviare lo stesso compilato delle relative richieste ai seguenti indirizzi:  
Via posta elettronica:  
PEC: laziocrea@legalmail.it  
PEC: dpo.laziocrea@legalmail.it 
(Per informazioni chiamare il Centralino: Tel 06/515631) 
 
Inoltre gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 
del Regolamento in materia di privacy hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali (ai sensi dell’art. 77 del Regolamento stesso) agli indirizzi specificatamente pubblicati sul sito 
istituzionale dell’Autorità stessa (www.garanteprivacy.it) con sede in Piazza Venezia, 11 00187 Roma o di 
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Regolamento) 
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