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Oggetto: INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (nel seguito 

“Regolamento”) 

 

Con riferimento all’avviso di selezione pubblico per la nomina del Direttore della Fondazione Museo 

Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, avviato dalla medesima Fondazione (la “Fondazione”), si 

forniscono le seguenti informazioni: 
 

1.Oggetto del trattamento 

Oggetto del trattamento sono i Vostri dati personali, da Voi trasmessi spontaneamente, nel momento della 

compilazione ed invio della domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, nonchè di quelli 

eventualmente comunicati con documenti integrativi dell’istanza. 

 

2.Finalità del trattamento e fondamento giuridico 

I dati personali da Voi forniti sono essenziali per i fini del procedimento selettivo e di assunzione ovvero per 

altri fini occupazionali e per adempiere a specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla 

normativa comunitaria, da leggi o da regolamenti. 

 

3. Categorie di dati e natura del conferimento dei dati  

I dati raccolti e trattati rientrano per lo più nella categoria dei dati personali anagrafici e identificativi; 

potrebbero essere trattati anche dati rientranti nelle categorie di dati di cui all’art. 9 e 10 del Regolamento. Il 

consenso al trattamento di tali categorie di dati avviene esplicitamente da parte dell’interessato con la 

trasmissione della propria candidatura.  

La mancanza del conferimento dei dati, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per la Fondazione 

di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi alla selezione in oggetto o il candidato potrebbe non 

poter beneficiare di ausili.  

La mancata indicazione dei dati obbligatori ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

determinerà l’esclusione dalla selezione stessa.  

 

4.Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 

utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione.  

I dati verranno trattati con diverse modalità, ovvero con il supporto di mezzi cartacei, informatici o 

telematici, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate, e comunque sempre in modo lecito, corretto e 

trasparente, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza. 

Sono adottate misure di sicurezza fisiche, elettroniche e procedurali adeguate alla sensibilità dei dati trattati. 

Tali misure, volte a proteggere i dati personali contro l'accesso non autorizzato, comprendono sistemi per la 

sicurezza informatica, controlli degli accessi con allarmi, separazione delle funzioni e altri protocolli di 

sicurezza. L'accesso ai dati personali è limitato al personale e a soggetti terzi che hanno necessità di 

accedervi per scopi appropriati e legittimi come indicato nel presente documento e sempre per i fini 

esplicitati. 

 

5.Accesso e comunicazione dei dati 

I dati non saranno diffusi, tranne che per esigenze collegate ad adempimenti di legge e di regolamento. Essi, 

esclusivamente per le finalità sopra indicate, potranno essere resi accessibili e/o comunicati a: 

− dipendenti e collaboratori del Titolare del trattamento, nella loro qualità di autorizzati e/o responsabili 

interni del trattamento; 

− Professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per conto della 

Fondazione. 
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6. Periodo di conservazione  

I dati verranno conservati per la durata di 3 anni e quindi cancellati alla scadenza del termine; i dati potranno 

essere conservati per un periodo superiore qualora collegato al decorso dei termini di prescrizione previsti da 

leggi e regolamenti per l’esercizio di diritti nonché per adempiere ad obblighi normativi. 

 

7.Diritti dell’interessato 

Informiamo inoltre che Voi potete esercitare alcuni diritti, in particolare comunichiamo l’esistenza del diritto 

di: 

− proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy); 

− ottenere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi (diritto all’oblio) o 

la limitazione del trattamento; 

− ottenere la portabilità dei dati; 

− opporsi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge. 

 

8.Modalità di esercizio dei diritti  

Le modalità per l’esercizio di tutti i diritti sono stabilite negli artt. 11 e 12 del Regolamento. 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  

− una raccomandata A/R a Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, Via 

Piangipane n. 79-83, 44121 Ferrara 

− una e-mail all’indirizzo pec: fondazione.meis@pec.meisweb.it   

 

10. Nome e dati Titolare e Responsabile 

Titolare del trattamento è la Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, con sede in 

Ferrara, Via Piangipane 79-81, e-mail fondazione@meisweb.it - Telefono 0532 769137. 

Responsabile della protezione dei dati (DPO – Data Protection Officer) è l’Avv. Marco De Nunzio, pec 

marco.denunzio@ordineavvocatiferrara.eu, telefono 0532.200224 

 

  

 

Fondazione MEIS 
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