Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 – Regolamento
generale sulla protezione dei dati
L’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani con sede legale in Torino, Piazza Palazzo di Città 1
e sede operativa in via Corte d’Appello, 16, C.F. 97577430016 e P. IVA 07481040017, informa che i dati
personali da Lei forniti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali,
ivi compreso il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito il “Regolamento”) e con le
finalità e le modalità indicate nel presente documento.
1.
Titolare
Titolare del trattamento è l’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani, con sede legale in
Torino, Piazza Palazzo di Città 1 e sede operativa in via Corte d’Appello, 16, C.F. 97577430016 e P. IVA
07481040017 (di seguito, il “GAI” o l’ “Associazione”), che può essere contattata tramite:
 e-mail all’indirizzo: gai@comune.torino.it
 posta all’indirizzo:
L’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani
Palazzo ex Curia Maxima
via Corte d’Appello, 16
10122 Torino
2.
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica
I dati da Lei trasmessi con la domanda di partecipazione al concorso Movin’Up (ovvero, dati anagrafici, dati
contenuti nel CV, dati relativi al progetto) verranno trattati dal GAI unicamente ai fini dello svolgimento del
concorso medesimo, e cioè per la valutazione della Sua candidatura e la conseguente eventuale assegnazione
dei premi e dei contributi.
Per maggiori dettagli, rinviamo al bando
https://www.giovaniartisti.it/movinup-2021-22

del

concorso

Movin’Up,

reperibile

al

link:

La base giuridica del trattamento dei dati è da individuarsi, ai sensi dell’art.6, comma 1, lett.b), del GDPR,
nella necessità di svolgimento del concorso rispetto al quale è pervenuta la Sua domanda di partecipazione.
Potrà in ogni caso ritirare in qualsiasi momento la Sua candidatura inviando una e-mail all’indirizzo:
certificata@pec.giovaniartisti.it
3.
Destinatari
I Suoi dati potranno essere comunicati ai soggetti di seguito indicati:

membri della Commissione di gara, formato da esperti del settore artistico e da rappresentanti
istituzionali degli Enti promotori del concorso (ossia dell’Associazione, del Ministero della Cultura –
Direzione Generale Spettacolo, del Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura),
che li tratteranno unicamente al fine di valutare le candidature e procedere all’assegnazione dei premi e dei
contributi. A tal fine, la Commissione si avvale inoltre di apposita Segreteria tecnica;

società di consulenza informatica VDU s.r.l., che li tratterà unicamente al fine di predisporre e
gestire l’account per il caricamento della Sua candidatura e per garantirne il corretto funzionamento;

CSI Piemonte e Comune di Torino, nei limiti di quanto necessario alla manutenzione tecnica delle
reti utilizzati dai dipendenti del GAI;
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avvocati e studi legali, cui saranno comunicati esclusivamente i dati eventualmente necessari alla
verifica del rispetto della normativa applicabile e all’eventuale assistenza nella tutela dei diritti del Titolare in
sede giurisdizionale;

eventuali altri soggetti pubblici e/o privati, per cui la legge prescrive l’obbligatorietà del
conferimento.
4.
Periodo di conservazione
I Suoi dati verranno conservati per tutta la durata di svolgimento del concorso e per l’ulteriore periodo
necessario all’individuazione dei vincitori e assegnazione dei premi.
Nell’ipotesi in cui Lei proceda al ritiro della propria candidatura o l’indizione del concorso debba essere per
qualsiasi ragione revocata, i suoi dati verranno prontamente cancellati.
I Suoi dati potranno essere conservati per l’ulteriore durata necessaria alla tutela dei diritti del Titolare, che
in ogni caso non può essere superiore al termine di prescrizione delle eventuali relative azioni giudiziarie.
5.
Diritti dell’interessato
Ha diritto di rivolgersi al GAI al fine di esercitare il Suo diritto:
- all’accesso, alla rettifica, alla cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati, nonché di opporsi a
quest’ultimo, ai sensi degli artt. 15-18 e 21 del Regolamento;
-

alla portabilità dei dati, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento;

Per l’esercizio dei diritti sopraelencati, potrà contattare il GAI tramite e-mail all’indirizzo:
gai@comune.torino.it
Ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
6.

Conseguenze della mancata compilazione del form

Nell’ipotesi in cui non ritenga opportuno inserire nei form i dati richiesti per l’invio della candidatura, non
sarà per Lei possibile partecipare al concorso.
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