
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

Cognome ……………………………………………………………………………………………………………..………. 

Nome  ……………………………………………………………………………………………………………………….………. 

Data di nascita ……………………………………………………………………………………………………….…………. 

Luogo di residenza  ……………………………………………………………………………………..………..…………. 

Recapiti telefonici ……………………………………………………………………………………….………….………. 

Titoli di studio  …………………………………………………………………………………………………….……..……. 

Breve descrizione di se stessi  ……………………………………………………………………..…………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………  

Breve descrizione del proprio percorso ………………………………………………………….………………… 

……………………….……………………………………………………………………………………………….….………………

………………………………………………………………………………………………………………….…….…………………. 

Precedenti esperienze su progetti ………………………………………………………………….………………… 

……………………….………………………………………………………………………………………………..………………… 

Mostre o eventi a cui ha partecipato ………………………………………………………………………..……… 

……………………….……………………………………………………………………………………………….…….……………

Arte pittorica o scultoria eseguita……………………………………………………………………………………… 

……………………….……………………………………………………………………………………………….….……………… 

 
Allegare:  

• Curriculum vitae 
• Documento di identità 
• Portfolio a colori 
• Altri attestati  

 
 
 



 
INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 

 
Il Titolare del trattamento, cioè il soggetto che raccoglie e gestisce i dati personali da lei trasmessi è La Casa di Cura Nuova Villa 
Claudia con sede in Roma (RM) Via Flaminia Nuova 280.   
 

1. Finalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento è finalizzato unicamente alla selezione di un Artista da inserire nel Progetto OncoArte. Tutte le informazioni sul 

progetto e le modalità di partecipazione sono disponibili sulla presentazione del progetto e sul sito internet 

www.nuovavillaclaudia.it. 

2. Modalità del trattamento dei dati. 

I dati sono raccolti attraverso la compilazione volontaria e l’invio del format all’indirizzo email indicato nell’avviso. All’esito della 

ricezione i dati potranno essere stampati e/o lavorati tramite supporti informatici e digitali presso la sede del Titolare, da soggetti 

opportunamente incaricati. I dati saranno analizzati dalla commissione interna per selezionare i profili ritenuti di interesse ai fini 

della collaborazione al progetto e potranno essere utilizzati sia per contattare l’Artista a fini di colloquio conoscitivo, sia per la 

successiva redazione della documentazione amministrativa, contrattuale e contabile per l’instaurazione del rapporto.   

3. Natura dei dati  

I dati raccolti sono dati personali di natura identificativa (nome, cognome, numero di telefono, residenza etc.) e dati curriculari, 

relativi ai titoli di studio e alle esperienze lavorative maturate nel settore di attività dell’Artista.  

4. Conferimento dei dati. 

Il conferimento dei dati è di natura volontaria e non obbligatoria ed è necessario solo ed esclusivamente se l’Artista intenda 

sottoporre la sua candidatura.  

5. Revoca.  

Il consenso al trattamento può essere revocato in ogni momento mediante comunicazione al Titolare. La revoca del consenso, 

quindi la manifestazione di volontà di non autorizzare più il trattamento dei dati, comporta la revoca della candidatura non essendo 

possibile lo svolgimento di una selezione in forma anonima. La revoca del consenso non pregiudica il trattamento effettuato prima 

della revoca stessa che resta valido e legittimo a tutti gli effetti. A seguito della revoca i dati personali e tutte le informazioni fornite 

saranno cancellati. 

6. Comunicazione dei dati. 

l dati personali possono venire a conoscenza di soggetti appositamente autorizzati e incaricati del trattamento per l’adempimento 

delle operazioni di selezione dei profili ritenuti di interesse. Solo ove si instaurasse un rapporto di collaborazione successivo i suoi 

dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (Banche, Assicurazioni, Studi Commercialisti) che curano gli adempimenti 

amministrativi, fiscali e contabili del Titolare. I suoi dati potrebbero essere comunicati ad Autorità o Organismi pubblici su richiesta 

di questi ultimi o in adempimento di obblighi normativi.  

7. Diffusione dei dati. 

I dati personali relativi alle attività di selezione non sono soggetti a diffusione né pubblicazione. Ove, successivamente, si 

instaurasse un rapporto di collaborazione con il Titolare relativo al progetto OncoArte, soltanto i dati identificativi strettamente 

necessari (nome e cognome o pseudonimo o nome d’arte ove indicato) saranno comunicati e diffusi in tutti i canali di 

pubblicizzazione del progetto OncoArte per le finalità che gli sono proprie, in tutte le modalità ritenute idonee, ivi compresi 

giornali, riviste, televisioni, internet.  



8. Trasferimento dei dati all'estero. 

Fatto salvo l’adempimento di specifiche e sopravvenute norme di legge, o le richieste di specifiche autorità competenti e titolate, i 

suoi dati personali non saranno trasferiti all’estero per nessun motivo. 

9. Tempi di conservazione. 

I suoi dati saranno conservati per la durata delle procedure di selezione previste dal progetto, per il tempo massimo di 2 (due) anni 

e poi saranno cancellati.  Ove si instaurasse un rapporto di collaborazione con il Titolare nel progetto OncoArte i suoi dati saranno 

conservati per tutta la durata del progetto per le finalità strettamente connesse al progetto stesso.   

I suoi dati potrebbero essere conservati per il tempo ulteriore di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla cessazione del rapporto, se 

incorporati in documenti di natura fiscale o contabile o per il tempo ulteriore di anni 10 (dieci) in caso di controversia civile o penale 

o su richiesta di Autorità o Organismi pubblici nell’esercizio delle loro funzioni.   

10. Diritti dell’interessato.  

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) la limitazione del trattamento; 

d) la portabilità dei dati, cioè la possibilità di riceverli in una forma che ne consenta la trasmissione per l’utilizzo in altri trattamenti; 

e) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

f) la possibilità di revocare il consenso al trattamento effettuato. La revoca non avrà effetto per il trattamento già effettuato.  

Ha inoltre il diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

g) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

11. Esercizio dei diritti 

Per l’esercizio dei diritti indicati sopra e per qualsiasi informazione relativa al trattamento dei suoi dati potrà inoltrare una 

comunicazione scritta alla sede del Titolare o una email all’indirizzo: green@nuovavillaclaudia.it 

12. Reclamo. 

In caso di violazione dei suoi diritti, ai sensi dell’art. 77 del Reg. UE n. 2016/679 può proporre reclamo all’Autorità di controllo 

competente in base alla sua residenza abituale, al luogo di lavoro, oppure al luogo di violazione dei suoi diritti: per l’Italia è 

competente il Garante per la protezione dei dati personali (tutte le informazioni di pertinenza sono disponibili sul sito: 

www.garanteprivacy.it). 

 

Data          

Sig/Sig.ra (Nome e Cognome)___________________________ Firma____________________________ 

http://www.garanteprivacy.it/

