
ALLEGATO 

Informazioni ai candidati sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679. 

 

1. PERCHÈ QUESTE INFORMAZIONI  

Con le informazioni che seguono desideriamo offrire una visione chiara e trasparente di quali dati personali 

DESTINATION VERONA & GARDA FOUNDATION in seguito semplicemente DVGF raccoglie e tratta 

nell’ambito della presente procedura selettiva , nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati Personali 2016/679 (di seguito, “GDPR” o “Regolamento”). In particolare, gli Interessati alle attività di 

trattamento sono le persone fisiche che trasmettono i propri dati personali ed il loro Curriculum vitae.  

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è DESTINATION VERONA & GARDA FOUNDATION in seguito semplicemente DVGF, 

con sede legale in Corso Porta Nuova n. 96, Verona. Potete rivolgervi al Titolare del trattamento scrivendo 

all’indirizzo sopra riportato o inviando una pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

dvgfoundation@legalmail.it 

3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della protezione dei dati è il soggetto, designato da DVGF, che può contattare per tutte le 

questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e per l’esercizio dei connessi diritti nei modi 

seguenti:  

- a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r all’indirizzo: DESTINATION VERONA & 

GARDA FOUNDATION  - Corso Porta Nuova n. 96, Verona – alla c.a. del Responsabile della protezione dei 

dati;  

- a mezzo Pec, all’indirizzo : dvgfoundation@legalmail.it 

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO   

A norma dell’art. 6 del Regolamento UE, le condizioni di liceità per il trattamento del Suoi dati personali 

sono le seguenti: 

- il trattamento dei dati è necessario all’esecuzione di misure precontrattuali (art. 6, paragrafo 1, lett. b del 

GDPR); 

- il trattamento è necessario per adempiere ad uno (o più) obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare 

del trattamento (art. 6, paragrafo 1, lett. c del GDPR). 

Gli obblighi di legge, in particolare sono quelli connessi alla presente procedura selettiva. 

5. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali trattati saranno quelli contenuti nella manifestazione di interesse e, in particolare: dati 

identificativi ed anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza italiana) 

contenuti anche nella fotocopia del documento di identità inoltrata dal candidato, dati di contatto (e-mail, 

recapito telefono), dati contenuti nel curriculum professionale in formato europeo contenente la 

dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., nonché le 

esperienze ritenute particolarmente significative ed i risultati ottenuti. 

Il conferimento di tali dati è necessario al fine di verificare i requisiti di partecipazione, il possesso di titoli e 

le capacità possedute attinenti all’incarico da conferire, nonché, in generale, per consentire l’espletamento 

della procedura selettiva; la loro mancata indicazione e/o conferimento, pertanto, precludendo tali 

verifiche, comporterà l’esclusione dalla procedura. 

6. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

DVGF, nella qualità di Titolare del trattamento, raccoglie i Suoi dati personali direttamente, attraverso la 

procedura selettiva, mediante le persone preposte al procedimento selettivo operanti presso la Presidenza, 

nonché i componenti della Commissione esaminatrice.  

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nel 

rispetto dei principi generati sul trattamento prescritti dall’art. 5 del Regolamento UE. 
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Ci impegniamo inoltre ad assicurare che le informazioni e i dati raccolti ed utilizzati siano adeguati, 

pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità di trattamento sopra descritta e che i Suoi dati 

personali siano trattati in modo da garantire la sicurezza degli stessi, anche attraverso misure tecniche e 

organizzative adeguate ed efficaci messe in atto dal Titolare, nel rispetto del principio di 

Responsabilizzazione (cd. Accountability) imposto dal GDPR, che evitino il rischio di perdita, accesso non 

autorizzato, uso illecito e diffusione degli stessi. 

7. DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali raccolti in seguito della procedura selettiva pubblica sono trattati dal personale dipendente 

e/o dai collaboratori di DVGF preposti alla stessa, previamente autorizzati e istruiti in ordine alle finalità e 

alle modalità del trattamento, e potrebbero eventualmente essere comunicati a terzi per l’adempimento 

degli obblighi di legge connessi alla procedura. 

Esclusivamente in relazione al vincitore, inoltre, per il quale dovranno essere effettuati alcuni controlli di 

legge, i dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: amministrazioni 

certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del D.P.R. n. 445/2000; Autorità 

giudiziarie. 

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avvengono presso DVGF. I dati raccolti non 

saranno in alcun modo trattati al di fuori dei territori dell’UE, né utilizzati per profilazioni del candidato.  

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I candidati alla procedura selettiva, in qualità di soggetti cd. “Interessati”, hanno il diritto di ottenere da 

DVGF, nei casi previsti: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 

2016/679). L’apposita istanza per l’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali, è 

presentata al Responsabile della protezione dei dati presso DVGF agli indirizzi sopra indicati. 

L’esercizio dei diritti in qualità di Interessati è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento UE, salvi i 

casi di richieste manifestamente infondate o eccessive ai quali si applica il paragrafo 5 del medesimo 

articolo. 

I candidati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante, come previsto dall’art. 

77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).  

 

Firma del candidato per presa visione 

______________________________ 


