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Fondazione Teatro Massimo, in qualità di Titolare del trattamento, nella persona del suo rappresentante 
legale, desidera informarLa che il Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” – 
GDPR è un insieme di disposizioni che armonizzano la protezione dei dati personali, in tutti gli Stati 
membri dell’Unione Europea.  
Conformemente a quanto disposto dall’art. 13 del Reg. UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le presenti 
informazioni che Le permetteranno di conoscere tutte le nostre politiche sul trattamento dei Suoi dati 
personali nell’ambito di attività precontrattuali (procedure di gara/manifestazione di interesse/richieste 
di preventivi/ecc..), dalla ns. Società. 
Il trattamento dei Suoi dati personali, consegnatici in fase di contratto e/o ambito precontrattuale e/o 
nelle varie fasi utili alla partecipazione alla procedura di gara/manifestazione di interesse, si fonda sulle 
seguenti basi giuridiche:  
1) l’esecuzione del contratto con Lei in essere e delle misure precontrattuali ovvero per le finalità inerenti 
alla procedura per l’affidamento dell’appalto di beni e/o servizi, disciplinata dalla legge;  
2) l’adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. 
Il conferimento dei dati ivi raccolti ed il loro trattamento è necessario per consentire la stipula e la gestione 
del contratto e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali; pertanto, l’omessa comunicazione dei dati 
comporterà l'impossibilità per Fondazione Teatro Massimo di stipulare il contratto. 
I Suoi dati non saranno diffusi e non saranno trasferiti in un Paese Terzo. Ai fini dell’adempimento 
contrattuale e delle conseguenti prestazioni ed obbligazioni, comprese tutte le formalità amministrative 
e contabili, da parte di Fondazione Teatro Massimo, i dati potranno essere comunicati: 
- ai dipendenti ed ai collaboratori del Titolare del trattamento, per esigenze di natura contabile e 
amministrativa e per adempiere a disposizioni fiscali e tributarie; 
- a società terze od altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del 
trattamento; 
- ad Amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo; 
- al Responsabile del Procedimento (RUP), al personale dipendente della stazione appaltante o, 
comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; 
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;  
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di appalti di 
servizi pubblici.  
I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale, e anche dopo la cessazione 
del rapporto per l’estinzione delle obbligazioni contrattualmente assunte e per l’espletamento di tutti gli 
eventuali adempimenti di legge connessi o da esso derivanti. 
Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del 
GDPR e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali. 
L’interessato, potrà esercitare i diritti previsti dal CAPO III del GDPR artt. 15 -22, (diritto di chiedere al 
titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, diritto alla portabilità dei 
dati, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati), semplicemente inviando una mail 
a privacy@teatromassimo.it e/o al Responsabile della Protezione (DPO) ergon.serviziodpo@pec.it. 
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