
Informativa sul trattamento dei dati personali 
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

Il Comune di Ravenna in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa,
fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.  
 
Titolare del trattamento dei dati  
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ravenna, con sede in Piazza del Popolo 1 - 48121
Ravenna, nella persona del Sindaco, contattabile agli indirizzi email  accademia@comune.ra.it, PEC:
accademia.comune.ravenna@legalmail.it 
  
Responsabile della protezione dei dati   
Il  Responsabile per la protezione dei dati  personali  del  (RPD) nella versione anglosassone Data
protection officer (DPO) del Comune di Ravenna  - Accademia di belle arti di Ravenna, è Lepida
s.p.a. Email: gdpr@lepida.it 
  
Finalità del trattamento e base giuridica  
I Suoi dati personali - compresi quelli riconducibili a categorie particolari, raccolti in conformità a
specifiche disposizioni di legge - verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali previste
nell’ambito delle procedure per l’inquadramento nei ruoli  dello Stato,  previsto dal d.P.C.M. del 9
settembre 2021.   
  
Obbligo di conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione della candidatura e per la gestione delle
relative procedure.  
 
Destinatari del trattamento   
I  Suoi  dati  personali  non  saranno  oggetto  di  diffusione,  tuttavia,  se  necessario,  potranno  essere
comunicati:  

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere
ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;  

- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al
trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;

- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la
comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell’Istituzione in sede giudiziaria, nel rispet-
to delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.  

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali   
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento a destinatari in un paese terzo (extra UE) o a
Organizzazioni Internazionali, salvo eventuali esigenze derivanti dalla verifica dei titoli di servizio o
studio dichiarati.  
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Periodo di conservazione dei dati personali   
I Suoi dati personali sono trattati anche con strumenti automatizzati per tutto il tempo necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.   
  
Diritti degli interessati  
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:   

- l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettiva-

mente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art.

20 del Regolamento UE 679/2016;
- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art.  21 del Regolamento UE

679/2016.  

  
Diritto di reclamo  
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto
in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.  


	

