MODELLO 4

Spett.le
ISTITUTO LUCE-CINECITTA’ S.r.l.
Gestione Fondi Cinema - GFC
Via Tuscolana n° 1055
00173 ROMA
Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del
Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – GDPR:
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), ISTITUTO
LUCE CINECITTA’ S.r.l. intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in
relazione alla presentazione della domanda di contributo.
Il titolare del trattamento dei dati è ISTITUTO LUCE CINECITTA’ S.r.l. con sede legale in Roma Via
Tuscolana 1055, P.I. e C.F. 11638811007, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
contattabile al seguente indirizzo PEC: cinecittasrl1@legalmail.it.
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per la
partecipazione al Fondo con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed
alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse
all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari
a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle
banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet
ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione
del contributo richiesto.
Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in
caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti
costantemente aggiornati.
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non
saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.
Resta fermo l’obbligo di ISTITUTO LUCE CINECITTA’ S.r.l. di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria,
ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive
modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti informatici,
ed è svolto dal personale di ISTITUTO LUCE CINECITTA’ S.r.l., [della rete di strutture societarie in house
dalla stessa controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, ovvero di società sottoposte
a comune controllo, nonché a consorzi, reti di imprese e raggruppamenti], per mezzo dei quali potranno
essere svolti parte dei trattamenti di dati personali necessari per partecipare al presente Bando, secondo
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza ed al solo fine di espletare le operazioni
di selezione dei candidati nonché per adempiere ad obblighi previsti dalla legge.
Tali soggetti terzi potranno essere nominati Responsabili Esterni al trattamento di una o più delle fasi
procedurali previste dal presente Bando, ovvero dell’istruttoria delle domande, della loro valutazione, per
la pubblicazione dei dati relativi ai soggetti beneficiari.

MODELLO 4
ISTITUTO LUCE CINECITTA’ S.r.l. cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy
per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati.
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16,
17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento
di:
a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al
trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella PEC cinecittasrl1@legalmail.it con
idonea comunicazione;
c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.
Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in
qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica
la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.
Data……………………..

Timbro e Firma

