
 
 

Fondazione I Pomeriggi Musicali 
Via San Giovanni sul Muro, 2 - 20121 Milano - T. 02 87905; F. 02 87905291 - D.G.R. n. 42062 del 12/10/1993 

P. Iva 04410060158 - C. F. 80078650159  www.ipomeriggi.it 

 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI 
Regolamento UE n. 679/16 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” 

D.Lgs n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. 

 

 
Egregio/Gentile 
Sig./ Sig.ra 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/16 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” 
 
LA INFORMIAMO CHE: 
a) Il Titolare del trattamento dei dati personali, da Lei conferiti e da noi acquisiti nella procedura di selezione, 

è la Fondazione I Pomeriggi Musicali, sita in Via San Giovanni sul Muro, 2 | 20121 Milano, che potrà 
essere contattato ai seguenti recapiti: privacy@ipomeriggi.it.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) è contattabile all’indirizzo e-mail: 
dpo@ipomeriggi.it.  
 

b) Nell’ambito della predetta procedura e nell’eventuale successivo rapporto contrattuale con Lei instaurato, 
il Titolare del trattamento dovrà acquisire e trattare alcuni Suoi dati personali, quali:  

 nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita, recapito telefonico, residenza e/o domicilio, 
indirizzo mail; 

 riferimenti bancari; 
 studi compiuti, esperienze di lavoro precedenti, formazione ricevuta; 
 immagine (foto/video). 
 

c) Il trattamento dei dati personali di cui al punto b) avverrà esclusivamente per le seguenti finalità:  
1) svolgimento della procedura di selezione 
2) instaurare ed eseguire l’eventuale rapporto contrattuale; 
3) adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, interni e comunitari, compresi, quelli 

contabili e fiscali; 
Il conferimento ed il trattamento dei dati personali indicati al punto b) sono necessari per: 
 consentire al Titolare di adempiere agli obblighi di legge. 

Le basi giuridiche del trattamento indicato sono, dunque, l’art. 6, par. 1, lett. b), c) del GDPR. 
Il mancato conferimento - totale o parziale - dei dati personali, preclude lo svolgimento della procedura di 
selezione, l’eventuale successiva instaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro.  

 
d) I dati personali, saranno trattati da Soggetti Autorizzati o Responsabili esterni del trattamento, e potranno 

essere comunicati a:  
 Soggetti esterni che supportano il Titolare nella gestione del sistema informatico e delle reti di 

telecomunicazione; 
 Studio di consulenza del lavoro per l’adempimento degli obblighi contabili, retributivi, previdenziali, 

assistenziali e fiscali del personale dipendente; 
 Banche per l’accreditamento delle retribuzioni e l’espletamento delle altre operazioni di credito 

richieste dal dipendente. 
 

L’elenco completo di tutti i Responsabili esterni, che potranno venire a conoscenza dei Suoi dati 
nell’espletamento delle proprie attività di collaborazione con il Titolare, può essere richiesto scrivendo a 
privacy@ipomeriggi.it. 
 

e) I dati personali sono raccolti direttamente dal Titolare presso l’Interessato. I dati saranno trattati nel rispetto 
dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. Il trattamento è realizzato per mezzo delle seguenti 
operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, 
adattamento o modifica, uso, comunicazione, estrazione, raffronto, interconnessione, limitazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono trattati con supporti cartacei o informatici, con 
l’adozione di ogni misura tecnica e organizzativa adeguata a garantirne la sicurezza. 
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f) I dati personali saranno conservati per tutto il periodo della procedura e per quello successivo ed eventuale 
di durata del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui al punto c) e 
comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto di collaborazione, fatto salvo l’eventuale 
determinarsi di un’esigenza del Titolare del trattamento che ampli i tempi di conservazione (es. 
instaurazione di un contenzioso).  

 
g) Nella qualità di Interessato al trattamento dei dati in esame, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 

- 22 GDPR e precisamente: l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, oltre alla portabilità dei dati. Infine le è 
riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 77 GDPR. Potrà esercitare 
i diritti sopra riportati, nonché il diritto di revoca del consenso, scrivendo a privacy@ipomeriggi.it. 

 
 

Il Titolare del trattamento 
Fondazione I Pomeriggi Musicali 
 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO n. 679/2016/UE E DELLA NORMATIVA PRIVACY VIGENTE 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ 

 

DICHIARA 

- di aver preso visione dell’informativa sovra esposta e di averne compreso i contenuti. 
 
 
 

Data _______________                                                     

 

           _________________________ 

    Per accettazione   


