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INFORMATIVA  AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI 13  E 14  DEL  REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI OPERE D’ARTE ED ARTIGIANATO CAMPANO 

DA ESPORRE DURANTE LA MOSTRA “EXEMPLA – IL GRAND TOUR DEL SAPER FARE CAMPANO” E 

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ALTRI EVENTI ESPOSITIVI CHE SI SVOLGERANNO NEI LOCALI DELLA 

STORICA STAZIONE FERROVIARIA DI MILANO CENTRALE DAL 5 DICEMBRE  2022 AL 08 GENNAIO  

2023. 

----------- 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 – General Data Protection  Regulation  (di 

seguito solo GDPR), l’Agenzia Regionale CAMPANIA TURISMO, in relazione ai dati personali di 

cui entrerà in possesso, in qualità di Titolare del trattamento, nella  procedura  di cui all’oggetto, La 

informa di quanto segue: 

ARTICOLO 1 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento è finalizzato unicamente alla esecuzione e gestione della procedura di cui in oggetto. 

Le categorie di dati personali oggetto del trattamento sono rappresentate dai dati di carattere 

anagrafico e di contatto, nonché eventuali dati particolari e giudiziari di cui agli artt. 9 e 10 del 

GDPR e quelli inerenti ai requisiti di carattere professionale. 

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

a) Il trattamento è realizzato per mezzo di una o più operazioni o complesso di operazioni indicate 

all’art. 4 par. 1, n. 2) del GDPR: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, adattamento o 

modifica, estrazione, conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, utilizzo, raffronto o 

interconnessione,comunicazione mediante trasmissione, diffusione, limitazione,cancellazione e distruzione dei 

dati. b) Le operazioni di trattamento possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti 

elettronici o comunque automatizzati. c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del 

trattamento. 

ARTICOLO 3 - CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di 

cui al punto 1. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i propri dati personali, 

comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui all’articolo 1. 

ARTICOLO 4 - COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati  personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento ed essere comunicati a 

collaboratori esterni, partner e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la 
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comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate all’articolo 1, 

nonché per l’assolvimento di obblighi di legge. 

ARTICOLO 5 - PERIODO DI  CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 

sopra indicate, in ossequio al principio di “limitazione della conservazione” ai sensi dell’art. 5 del 

GDPR od in base a scadenze diverse previste dalla vigente normativa. 

ARTICOLO 6 - DIFFUSIONE DEI DATI E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. Essi possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione 

Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea, qualora necessario, nell’ambito delle finalità 

di cui all’articolo 1. 

ARTICOLO 7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Gli artt. 15-22 del GDPR  conferiscono all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di 

ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a 

disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, 

della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi 

identificativi del titolare e dei soggetti i cui dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre 

diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione o la 

trasformazione in forma anonima; di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la 

protezione dei dati personali). 

ARTICOLO 8 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento, è la Agenzia Regionale Campania Turismo, con sede operativa in Napoli, 

al Centro Direzionale Is. C/5, in persona del suo legale rappresentante il Direttore Generale pro 

tempore. 

Luogo e data                    

                                                                                                                       PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE 

 

_________________________________    
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