
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Domanda di partecipazione

Nome: Cognome:

Data di nascita: Luogo di nascita:

Domicilio attuale:

Recapito telefonico: E-mail:

Allegati:
- Copia di un documento di identità in corso di validità insieme a modello 

di autocertificazione del domicilio (ove già non specificata residenza nel 
documento di identità);

- Lettera motivazionale

- Curriculum vitae 

- Testo (pubblicato o inedito, di max. 3 cartelle) o un portfolio con la 
documentazione della sua pratica (facoltativo)

Modalità di invio della documentazione:
Tramite posta elettronica all’indirizzo: info.verso@fsrr.org 
Oggetto: “Candidatura Gruppo di ricerca Verso#2”.  



Fondazione Sandretto Re Rebaudengo per l’Arte
Via Modane, 16
10141 Torino (TO)
Partita Iva: 06987980015
Codice Fiscale: 97561810017

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR
Dati raccolti presso l’interessato

Gentile interessatə,
con la presente desideriamo informarLə sui dati personali che saranno raccolti ed 
i relativi trattamenti che andremo ad eseguire, nonché ogni informazione utile a 
facilitare il contatto e l’interazione con i nostri uffici.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Fondazione Sandretto Re Rebaudengo per l’Arte. 
I dati di contatto sono i seguenti:
Telefono: +39 0113797600
Mail: info@fsrr.org
Sito Web: http://fsrr.org/ 

Nella tabella che segue Le indichiamo alcune informazioni circa i dati personali 
raccolti e le relative finalità perseguite

FINALITA’ Trattamento: Gestione corsi di formazione

Iscrizione 
laboratorio - corso 
- evento

I dati personali richiesti nella modulistica di iscrizione ai nostri laboratori - 
corsi - eventi saranno trattati al fine di gestire al meglio la Sua partecipazione 
all’evento da noi organizzato. Dall’apposita modulistica realizzata sarà possibile 
individuare i dati necessari (contraddistinti da apposita simbologia), da quelli 
facoltativi, ma utili  per gestire le ulteriori finalità qui descritte o per agevolare 
la Sua partecipazione all’evento.

Utilizzo immagini

I dati personali riferiti alla Sua persona ed eventualmente a Suoi familiari 
presenti negli scatti o sequenze video realizzate in occasione di eventi, 
progetti e  laboratori sono necessari per acconsentirLe di fruire dell’iniziativa 
(es. laboratori di ritratti). Vorremmo utilizzarli, previo Suo consenso, anche 
per la pubblicazione sul nostro sito Internet www.fsrr.org, per corredare 
pubblicazioni inerenti l’attività della nostra fondazione, renderli disponibili 
sulle nostre pagine social e conservarli come documentazione interna. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia un rifiuto ad essere ripresi 
comporta l’impossibilità di fruire dei laboratori di ritratti o iniziative simili dove 
la Sua partecipazione attiva è basata su riprese fotografiche o audio video. 
Per le ulteriori finalità legate alla diffusione tramite il nostro sito Internet, 
pubblicazioni cartacee della fondazione o pubblicazione sulle nostre pagine 
social, il consenso è facoltativo ed un rifiuto in tal senso non pregiudica 
comunque la possibilità di partecipare all’evento o al laboratorio.
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Categorie dati  
trattati Personali identificativi

Categorie destinatari 
a cui vengono  
comunicati i dati

Enti assicurativi

I dati personali potranno essere diffusi

Trasferimento  
verso paesi terzi Nessuno

Periodo di  
conservazione dei 
dati (data retention) 
o criteri per definire 
tale periodo

Fino a revoca del consenso specifico prestato

Normativa fiscale 10 anni

Secondo procedure interne periodiche di scarto delle informazioni obsolete

Base giuridica  
del trattamento

Consenso dell’interessato

Esecuzione di un contratto

Il trattamento  
comporta un  
processo decisionale 
automatizzato

NO

Il trattamento  
comporta una  
profilazione

NO

I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti manuali ed elettronici nel rispetto dei principi di necessità 
e pertinenza adottando idonee misure di sicurezza per il raggiungimento delle finalità indicate.
I Suoi dati personali saranno trattati da soggetti espressamente autorizzati e formati in materia di protezione 
dei dati personali; potranno accedere ai dati, in maniera incidentale, i tecnici informatici ed il personale IT che 
sovrintende al funzionamento del nostro sistema informatico.
La informiamo inoltre, sinteticamente, che Lei ha diritto di chiedere informazioni sui Suoi dati personali che 
stiamo trattando, chiederne la rettifica, la cancellazione, opporsi al trattamento, chiedere la limitazione del 
trattamento e la portabilità dei dati secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 
2016/679 GDPR (copia del testo degli articoli citati può essere richiesto ai recapiti sopra evidenziati).
In qualsiasi momento Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo territorialmente 
competente. 
Qualora il trattamento sia basato in tutto o in parte sul Suo consenso, ha diritto a revocarlo liberamente ed 
in qualsiasi momento attraverso i contatti ai recapiti sopra evidenziati. I trattamenti effettuati in costanza del 
consenso prestato ed i relativi effetti giuridici rimarranno comunque validi anche dopo l’eventuale revoca del 
consenso.
Per ogni eventuale chiarimento o comunicazione in merito al trattamento dei Suoi dati, non esiti a contattarci.

Il Titolare del trattamento
Fondazione Sandretto Re Rebaudego per l’Arte
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Ricevuta l’informativa relativa al trattamento dei miei dati personali relativamente alla par-
tecipazione all’evento/progetto/laboratorio “Gruppo di ricerca Verso#1”

o acconsento          o non acconsento

alla registrazione e conservazione di immagini e filmati audio/video che mi ritraggono  
per finalità di documentazione interna 

o acconsento          o non acconsento

alla diffusione di immagini e filmati audio/video attraverso pubblicazioni curate dalla 
fondazione, oppure attraverso il sito Internet e le pagine social della fondazione

o acconsento          o non acconsento

Prendo atto che il mancato assenso al trattamento dei miei dati personali richiesti sulla 
domanda di iscrizione non permetterà il perfezionamento dell’iscrizione stessa.

L’Interessato: cognome e nome

Data

                   

                                                                                      Firma


