
 

INFORMATIVA 
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

Tavolo dei talenti e delle giovani generazioni  

 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
sopra richiamata. Per questo desideriamo fornirle le relative informazioni. 
 
Titolare Città Metropolitana di Bari – Lungomare Nazario Sauro 29 – 70121 – Bari – Italia – C.F. 80000110728 

email sindaco@cittametropolitana.ba.it - PEC protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it – Tel. 0039.080.54.12.111 
Finalità e base 
giuridica del 
trattamento 

Finalità Base giuridica (riferita al  GDPR) 
Partecipazione ai programmi di coideazione e 
coprogettazione organizzati dalla Città Metropolitana 
di Bari (per esempio quello denominato Tavolo dei 
talenti e delle giovani generazioni) 

Consenso (art. 6 p. 1 let. a)) 
In mancanza dell’autorizzazione al trattamento non potrà essere accettata 
la partecipazione al programma. 
Il consenso potrà essere revocato in ogni momento scrivendo agli indirizzi 
del Titolare 

 

Dati personali 
trattati 

Finalità Dati trattati 

Partecipazione ai programmi di coideazione e 
coprogettazione organizzati dalla Città Metropolitana 
di Bari (per esempio quello denominato Tavolo dei 
talenti e delle giovani generazioni) 

Dati anagrafici, indirizzo, indirizzo email, numero di telefono, esperienza 
professionale e formativa. 
Le attività dei programmi potranno essere oggetto di videoriprese e di 
trasmissione in streaming sui siti web e sui social network istituzionali 

 

Destinatari Finalità Destinatari 

Partecipazione ai programmi di coideazione e 
coprogettazione organizzati dalla Città Metropolitana 
di Bari (per esempio quello denominato Tavolo dei 
talenti e delle giovani generazioni) 

Nessuno 

 

Periodo di 
conservazione 

Finalità Durata 

Partecipazione ai programmi di coideazione e 
coprogettazione organizzati dalla Città Metropolitana 
di Bari (per esempio quello denominato Tavolo dei 
talenti e delle giovani generazioni) 

La conservazione è limitata alla durata dei singoli programmi. L’indirizzo 
email potrà essere utilizzato per informare di eventuali ulteriori iniziative 
simili avviate dalla Città Metropolitana di Bari. Naturalmente, la Città 
Metropolitana di Bari interromperà definitivamente ogni trattamento in caso 
di revoca del consenso 

 

Diritti 
dell’interessato Diritto Riferimento al GDPR Diritto Riferimento al GDPR 

Revoca del consenso Art. 7 Portabilità ad altra piattaforma Art. 20 
Accesso ai dati personali Art. 15 Opposizione al trattamento Art. 21 
Rettifica dei dati personali Art. 16 Diritto alla comunicazione della 

violazione 
Art. 34 

Cancellazione dei dati personali Art. 17 Diritto al reclamo al Garante per la 
Protezione dei Dati personali - Piazza 
Venezia 11 - 00187 Roma – 
garante@gpdp.it - 06696771 

Art. 77 
Limitazione del trattamento Art. 18 

 

Processo decisionale automatizzato: NO Trasferimenti dei dati a paesi extra UE: NO Profilazione dell’interessato: NO 
 

Responsabile 
per la Protezione 
dei Dati 
Personali 

ISFORM & CONSULTING SRL – Via Guido Dorso 75 – 70125 – Bari - email info@isformconsulting.it - PEC isform.srl@pec.it – 
Tel.0805025250 
Persona fisica da contattare: Giuseppe Diretto 

Dati di contatto 
per l’esercizio 
dei diritti 

Città Metropolitana di Bari – Lungomare Nazario Sauro 29 – 70121 – Bari – Italia – C.F. 80000110728 
email sindaco@cittametropolitana.ba.it - PEC protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it – Tel. 0039.080.54.12.111 

 

Bari, ________________ Per il Titolare 
Servizio Affari generali, Istituzionali, Contratti, Pianificazione Strategica, 

Politiche Comunitarie, Informatizzazione 
Il Dirigente ad interim 
Avv. Maria Centrone (*) 

 
(*) In conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, punto g del Regolamento per la protezione dei dati personali della Città Metropolitana di Bari approvato con deliberazione n. 48 del 24.05.2018 così come modificato 
con Delibera Consiliare n. 47 del 30.04.2019 
 
 
 
 
 



 

INFORMATIVA 
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

Tavolo dei talenti e delle giovani generazioni  

 

CONSENSO art. 6 p. 1 lettera a (per i soggetti oltre i 14 anni di età) 
Il sottoscritto _____________________________________________, in qualità di richiedente, preso atto della informativa fornita 
dalla Città Metropolitana di Bari, acconsente al trattamento dei propri dati personali forniti nella domanda di partecipazione per 
le finalità previste dalla predetta informativa. 
 
Bari,            Firma ____________________________ 
 

 

 

CONSENSO art. 6 p. 1 lettera a (per i soggetti di età inferiore ai 14 anni ) 
Il sottoscritto _____________________________________________, in qualità di soggetto che esercita la potestà genitoriale sul 
richiedente ______________________________________________, preso atto della informativa fornita dalla Città Metropolitana 
di Bari, acconsente al trattamento dei propri dati personali indicati nella domanda di partecipazione per le finalità previste dalla 
predetta informativa. 
 
Bari,            Firma ____________________________ 
 

 


