ALLEGATO 2

INFORMATIVA PRIVACY RESA AI SENSI DEL GDPR N. 679/2016
1. Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti saranno utilizzati allo scopo e per il fine di cui all’Avviso per Manifestazione d’interesse
per l’acquisizione di candidature ai fini della selezione di soggetti per le attività di “Lettura dialogica per
bambini da 0 a 6 anni e i loro genitori”.
2. Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati avviene con modalità informatica, telematica e cartacea.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo, il mancato conferimento comporta
l’impossibilità di accedere all’iscrizione.
Il consenso al trattamento non è necessario ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (art. 9 lettera
b Reg. 2016/679).
Il candidato deve formulare consenso specifico al trattamento solo per gli eventuali dati particolari inseriti.
(par. 1 art. 9 del Reg. 2016/679).
4. Comunicazione e diffusione
I dati potranno essere comunicati a terzi individuati e nominati ex artt. 29 del Reg. 2016/679 se necessario
per le finalità indicate dall’Avviso all’Avviso per Manifestazione d’interesse per l’acquisizione di candidature
ai fini della selezione di soggetti per le attività di “Lettura dialogica per bambini da 0 a 6 anni e i loro genitori”.
I dati potranno essere comunicati ai soggetti ai quali la facoltà di accedere sia riconosciuta da disposizioni di
legge o di normative regolamentari o comunitarie e/o qualora la comunicazione dei dati sia necessaria o sia
comunque funzionale alla gestione dei rapporti della società.
I dati raccolti potranno essere divulgati anche tramite la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito della
società limitatamente a quanto necessario agli obblighi di trasparenza cui Sviluppo Campania è tenuta.
I dati saranno conservati dal Titolare sino e non oltre tre anni dalla loro raccolta o ultima richiesta di
aggiornamento.
5. Diritti dell'interessato:
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare, contattando il
Responsabile del trattamento per richiedere (ad esempio) conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità,
aggiornamento, cancellazione, o esercitare il proprio diritto di opposizione.
TITOLARE, RESPONSABILE E COMUNICAZIONI PRIVACY:
Il Titolare del trattamento dei dati è Sviluppo Campania spa.
Sede legale: Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli.
Il DPO (Data Protection Officer) è l’ing. Esposito Antonio.
Sede Operativa di Napoli: Palazzo PICO - Via Terracina 230, 80125 Napoli

