
Avviso esplorativo Mercato Austroungarico - Informativa in materia di trattamento dei

dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016

La  Fondazione  San  Domenico  (con  sede  in  Crema,  Via  Verdelli  6;  Email:

comunicazione@teatrosandomenico.com; Telefono: 0373/85418 (d’ora innanzi anche solo

la “FONDAZIONE”), in qualità di titolare del trattamento di dati personali, comunica che

tratterà  i  tratterà  i  dati  personali  conferiti  nell’ambito  della  procedura  ad  evidenza

pubblica volta alla ricerca di operatori privati interessati alla riqualificazione del mercato

austroungarico di  Crema di  cui  all’Avviso Esplorativo pubblicato il  29/05/2018 (d’ora

innanzi  anche  solo  la  “Procedura”),  con  modalità  prevalentemente  informatiche  e

telematiche,  per  le  finalità  previste  dal  Regolamento  (UE)  2016/679  (RGPD)  e,  in

particolare, per l'esecuzione di tutte le attività connesse e conseguenti alla Procedura.

Il  trattamento  dei  dati  personali  sopra  indicato  è  obbligatorio  e  il  loro  mancato

conferimento non consente di poter partecipare alla summenzionata procedura pertanto,

per lo stesso non si richiede uno specifico consenso dell’interessato.

I dati saranno trattati per tutto il tempo della durata della Procedura e, successivamente

alla  conclusione  della  stessa,  i  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme sulla

conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della FONDAZIONE

o  delle  imprese  e/o  professionisti  espressamente  nominati  come  responsabili  del

trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se

non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli  interessati  hanno  il  diritto  di  chiedere  al  titolare  del  trattamento  l'accesso  ai  dati

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li

riguarda  o  di  opporsi  al  trattamento  (artt.  15  e  ss.  del  RGPD).  L'apposita  istanza  alla

FONDAZIONE è presentata  contattando il  Titolare  del  Trattamento dei  Dati  Personali

presso la FONDAZIONE (FONDAZIONE SAN DOMENICO – Titolare del Trattamento,

Via Verdelli 6, Crema, email: comunicazione@teatrosandomenico.com)



Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al

Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Crema, 29/05/2018

Fondazione San Domenico

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Giuseppe Strada


