
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RICHIESTA DEL CONSENSO 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati 

secondo quanto di seguito descritto e che la sottoscrizione della presente informativa è necessaria ai fini 

della partecipazione al concorso. 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è la Fondazione Comunità Domenico Tardini Onlus, con sede legale in via 

Domenico Tardini, 35 - Roma, tel. 06/895981, fax 06/6621754, e-mail segreteria@villanazareth.org. 

2. Finalità 

I dati personali saranno trattati per permettere lo svolgimento della prova d’ammissione al Collegio. 

3. Base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati previo consenso. La comunicazione dei dati personali è necessaria perché 

Lei possa partecipare alla procedura di selezione per l’ammissione al Collegio della Fondazione Tardini. 

4. Destinatari dei dati personali 

I dati personali possono essere comunicati a soggetti interni o esterni al Titolare, quali dipendenti, 

consulenti e professionisti, dei quali lo stesso si avvarrà unicamente per la realizzazione delle finalità sopra 

descritte e a enti, amministrazioni pubbliche, istituti pubblici competenti ed eventuali altri soggetti per i 

quali la normativa di volta in volta vigente imponga un obbligo di comunicazione, anche in ragione della 

natura giuridica e degli scopi perseguiti dalla Fondazione. I Suoi dati personali non saranno in alcun modo 

soggetti a trasferimenti in Paesi extra UE. 

5. Periodo di conservazione 

I dati anagrafici e di contatto saranno conservati illimitatamente per finalità storica, al termine delle 

procedure di selezione. Le categorie dati personali “particolari” (dati relativi allo stato di salute) e i dati per 

la verifica dei requisiti di ammissione saranno conservati per un periodo di un anno decorrente dalla 

conclusione della procedura di selezione. I dati contenuti in graduatorie o verbali della Fondazione saranno 

conservati illimitatamente.  

6. Diritti dell’interessato 

Lei potrà chiedere in qualsiasi momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguarda o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi 

momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Tutte le richieste possono essere inviate ai recapiti della Fondazione indicati al punto “1. Titolare del 

trattamento”. 

Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, tramite la 

modulistica da esso messa a disposizione sul proprio sito web. 
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