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Accettazione Termini e Condizioni Privacy

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR679/16 – REGOLAMENTO PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:

In base alla normativa europea contenuta nel regolamento generale per la protezione dei dati personali(G.D.P.R.) n. 2016/679/UE e, per quanto 
ancora applicabile, nel D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dalle case editrici, obbligatori per le finalità connesse all’espletamento 
della procedura di selezione dei 5 finalisti del Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica – Anno 2022, saranno utilizzati esclusivamente 
per l’espletamento delle procedure di selezione suddette e non saranno ceduti a terzi, tranne che all’aggiudicatario dell’appalto del servizio di orga-
nizzazione e gestione del Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica – Anno 2022 (Segreteria organizzativa), incaricato di supportare la 
Direzione del Premio facente capo al Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche del Comune di Padova.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Padova, Via del Municipio 1, 35122 Padova, email:
risorseumane@comune.padova.it – pec:protocollo.generale@pec.comune.padova.it.. 
Il Responsabile al trattamento dei dati è il Capo Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche dottoressa Federica Franzoso, Via
Porciglia 35 – Padova, email cultura@comune.padova.it – pec cultura@pec.comune.padova.it . 
Il Responsabile della protezione dei dati è LEGANT S.T.A.R.L., con sede in Via Jacob n. 15, cap. 38068; Rovereto (TN), pec: dpo@comune.padova.it.
La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi oggetto del presente Bando pubblico e con l’invio del presente 
modulo la casa editrice ne esprime il consenso ( ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 2016/679/UE).
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statisti-
ci. I dati, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo I principi 
di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno comunicati a 
terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. La normativa in vigore sulla conservazione 
della documentazione amministrativa (controllo e conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità 
di archiviazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lettera e del Regolamento 2016/679/UE. I diritti dell’interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679/
UE e, in particolare, l’interessato potrà richiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, 
la cancellazione o la limitazione al trattamento ovvero opporsi al trattamento. Altresì, l’interessato può proporre reclamo (art.77 del regolamento 
2016/679/UE) al Garante per la protezione dei dati personali. La presentazione della candidatura implica la conoscenza, da parte della casa editrice, 
delle modalità di conferimento, trattamento, raccolta e comunicazioni innanzi menzionate.
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