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Allegato C - Modello dell’informativa sulla protezione dei dati personali. 
 
Informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali  
(art. 13 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679) 
 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, in 
seguito “GDPR”), e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal 
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si informa che i dati personali forniti dagli interessati per 
partecipare alla seconda edizione del Bando “Biblioteche e Comunità”, predisposto dal Centro per il 
libro e la lettura (di seguito Centro) in collaborazione con Fondazione Con il Sud (di seguito 
Fondazione), formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla 
normativa sopra richiamata e improntata ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei 
diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. 
L'informativa vale solo per il sito web www.cepell.it e non per altri siti esterni consultabili dall'utente 
tramite collegamento ipertestuale. Informazioni aggiuntive potranno essere fornite all'interno dei 
differenti canali di accesso. 
 
1. Soggetti del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è il Centro con sede legale in via Pasquale Stanislao Mancini, n. 20 - 
00196 Roma unitamente a Fondazione con sede legale in Via del Corso, n. 267- 00186 Roma. 
Il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati potrà essere effettuato anche da società, enti o 
consorzi, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 GDPR, che, per conto del 
Titolare del trattamento, forniscono specifici servizi elaborativi o attività connesse, strumentali o di 
supporto adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà 
e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati. 
 
2. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 
L’interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), concordemente 
individuato dai Titolari del trattamento, alla mail: rpd@beniculturali.it. 
 
3. Base giuridica del trattamento e finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico e conferiti ai sensi 
dell’art. 6, comma 1, lettera a) per la partecipazione alla predetta procedura. 
I dati personali trasmessi attraverso compilazione e inoltro moduli e/o domande ovvero altrimenti resi 
su piattaforma dedicata, vengono trattati per rispondere alle richieste degli interessati, istruire un 
procedimento amministrativo (comprensivo della fase endoprocedimentale, di istruttoria e di 
erogazione di finanziamenti/contributi), oltre che per assolvere ad eventuali obblighi di legge, contabili 
e fiscali.  
Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, esplicito e volontario, ma 
in difetto non sarà possibile, per il Titolare del trattamento, rendere ammissibile la domanda di 
partecipazione al predetto Bando. 
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4. Modalità di trattamento e periodo di conservazione 
I dati personali raccolti con le modalità di cui al punto 3, ovvero raccolti nel processo di iscrizione al 
database web dedicato, nonché i metadati raccolti dalla piattaforma dedicata attraverso applicativi per 
desktop e/o estensioni per Browser (ad esempio, IP address , nomi di dominio o parametri relativi al 
sistema operativo dell’utente), sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e 
vengono acquisiti e conservati con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti. 
I dati personali sono trattati in modalità mista (automatizzata e manuale) dagli incaricati nominati dal 
Centro e da Fondazione nonché dai membri della Commissione di cui all'art. 8 del Bando in 
riferimento.  
Ai sensi dell’art. 5 GDPR, i dati degli interessati saranno conservati per un arco di tempo necessario e 
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ed in base alle scadenze 
previste dalle norme di legge. 
 
5. Diritti degli interessati 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal Capo III del GDPR nei limiti e alle condizioni ivi 
previste e, segnatamente, accesso ai dati (art. 15), rettifica dei dati (art. 16), cancellazione dei dati 
(art. 17), limitazione al trattamento (art. 18), portabilità dei dati (art. 20) e opposizione al trattamento 
(art. 21). 
Nei predetti casi, gli interessati dovranno presentare apposita richiesta agli Uffici indicati al punto 1, 
informando per conoscenza l’RPD del Centro. 
 
6. Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 
quanto previsto dal GDPR possono presentare reclamo all’RPD del Centro di cui al punto 2 ovvero 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy) con sede in Piazza Venezia, 
n.11 – 00187 Roma, peo: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it. 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della presente informativa ed autorizza il trattamento dei 
propri dati personali per le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica 
del trattamento. 
_____ / __________       _______________________ 
Luogo / data        Nome, cognome e firma 


