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Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) 

Conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del citato Regolamento Europeo, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, l’Associazione C.G.S. - Cinecircoli Giovanili 

Socioculturali APS (di seguito anche solo “l’Associazione”) desidera comunicarVi quanto segue. 

Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento dei dati è l’associazione C.G.S.  - Cinecircoli Giovanili Socioculturali APS, con 

sede legale in Roma, via Marsala 42, codice fiscale 80224750580, nella persona del legale rappresentante pro tempore. I dati di 

contatto del Titolare del trattamento sono i seguenti: via Marsala 42 – 00185 Roma, e-mail: segreteria@cgsweb.it, PEC: 

cgsnazionale@pec.it   

Finalità del trattamento e base giuridica dello stesso: I dati personali e particolari comunicati all’Associazione e da questa acquisiti 

sono trattati in modo lecito e secondo correttezza nell’ambito della selezione in oggetto. Per tale ragione, il conferimento dei dati 

personali costituisce condizione essenziale per il perseguimento delle finalità indicate ed il mancato consenso dell’interessato alla 

comunicazione ed al trattamento dei dati determina l’impossibilità di partecipare alla selezione stessa. La base giuridica del 

trattamento dei dati personali acquisiti e la sua liceità si fonda sul consenso espresso dall’interessato per le specifiche finalità 

indicate in calce alla presente informativa. 

Modalità del trattamento: I dati personali e particolari verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, sia in 

modalità manuale che attraverso l’ausilio di strumenti elettronici. 

Destinatari dei dati personali: I dati acquisiti potranno essere comunicati ad altri enti, organizzazioni ed associazioni comunitarie 

ma anche al di fuori del territorio UE che perseguano le medesime finalità dell’Associazione o che siano ad essa collegati o che 

intrattengano con essa rapporti contrattuali o di collaborazione. 

Intenzione del Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento non trasferirà i dati personali acquisiti ad un paese terzo o ad 

un'organizzazione internazionale. 

Periodo di conservazione dei dati: I dati personali e particolari acquisiti sono trattati e conservati per tutto il periodo di validità 

della selezione. Al di fuori di tale periodo, i dati saranno conservati negli archivi digitali e/o cartacei e utilizzati ai soli fini statistici. 

Diritti dell’interessato: L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e particolari, 

la rettifica, la cancellazione e la limitazione del trattamento; ha il diritto di opporsi al trattamento e di ottenerne la portabilità; ha il 

diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.  diritti richiamati potranno 

essere esercitati in ogni tempo nei confronti del Titolare del trattamento mediante invio di richiesta scritta indirizzata alla sede 

dell’Associazione ovvero al suo indirizzo mail innanzi indicato. Il testo integrale della normativa è consultabile sulla pagina dedicata 

sia del sito ufficiale dell’Unione Europea (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=it) che 

del sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/6264597). 

Processo decisionale automatizzato: Non è previsto alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

* * * * * 

Letta attentamente ed integralmente l’informativa che precede, di cui, sottoscrivendo la presente, dichiara di aver ricevuto copia, 

il/la sottoscritto/a: 

NOME e COGNOME ________________________________ nato/a a ____________________ il _____________________________ 

- Consente il trattamento dei dati personali identificativi nonché dei dati particolari ex art. 9 GDPR nelle modalità e per le finalità 

indicate nell’informativa? (OBBLIGATORIO) 

□ Consento  □ Non consento 

- Consente la comunicazione dei dati limitatamente agli ambiti ed agli organi specificati nell’informativa? (OBBLIGATORIO) 

□ Consento  □ Non consento 

Data ____________     

FIRMA del dichiarante per esteso o firma digitale ________________________________________  
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