
 

INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI 
PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 del REGOLAMENTO UE n. 679/2016 

Gentile candidato/candidata, 

grazie per la fiducia che ha voluto accordarci iscrivendosi al nostro bando di selezione. La informiamo 
che i dati presenti nella domanda di partecipazione, quelli di cui al suo documento di identità e quelli 
indicati nel suo curriculum sono qualificati come “personali” ai sensi della normativa vigente e del 
Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (in seguito ‘Regolamento’). 

In quanto Titolare del trattamento dei dati personali da lei forniti, la Fondazione Teatro Regio di 
Torino, in persona del legale rappresentante, con sede legale in Torino, Piazza Castello n. 215, (in 
seguito ‘Teatro Regio’ o ‘Titolare del trattamento’) tratterà i predetti dati nel rispetto della normativa 
vigente e dei provvedimenti dell’Autorità Garante. In particolare, il trattamento avverrà per finalità 
connesse alla procedura di selezione e alla possibile conseguente instaurazione del rapporto di lavoro 
e il Titolare del trattamento conserverà tali dati fino al termine delle procedure di selezione, 
procedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi, qualora lei non abbia superato la 
selezione medesima. 

Qualora, invece, si ravvisino le condizioni per l’instaurazione di un rapporto di lavoro, le verrà 
consegnata alla prima occasione utile l’informativa specifica rivolta ai lavoratori dipendenti del 
Teatro Regio. 

Desideriamo informarLa, inoltre, che la base giuridica del trattamento svolto da parte del Teatro 
Regio sui dati personali presenti nel suo curriculum, nella domanda di partecipazione e nel suo 
documento di identità è l’instaurazione di un futuro rapporto di lavoro e il trattamento dei suoi dati è 
necessario per tutto quanto concerne la fase precontrattuale di selezione. 

Rimane inteso che lei avrà sempre il diritto di accesso, rettifica o cancellazione dei dati personali che 
ha fornito, o la limitazione del trattamento dei medesimi o di opporsi al loro trattamento, nei casi 
previsti dalla legge, oltre al diritto alla portabilità dei dati, ai sensi del succitato Regolamento, da 
esercitare mediante l’invio di una e-mail all’indirizzo privacy@teatroregio.torino.it, o di una 
raccomandata a.r. alla sede del Teatro Regio. Ha, inoltre, sempre la facoltà di proporre un reclamo 
all’Autorità Garante, qualora ritenga che il trattamento non sia effettuato nel rispetto dei suoi diritti o 
libertà fondamentali. 

La informiamo, infine, che il Teatro Regio ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati 
(RPD), il quale è contattabile per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali da 
parte del Titolare del trattamento al seguente indirizzo e-mail: dpo@teatroregio.torino.it. 

Torino, 09/12/2022 

 

Firma del candidato: 
 
_________________ 


