
Informativa sul trattamento dei dati personali del “Prestatore d’Opera” o “Artista” 

 

 

Gentile Artista, tenuto conto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei 

Dati Personali, ai sensi degli art. 13 e 14, il presente documento ha lo scopo di fornirle tutte le 

informazioni necessarie relative al trattamento dei Suoi dati personali.  

 

Titolare del Trattamento 

 

Ai sensi dell’art. 4, comma 7, il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Orchestra 

Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi con sede legale in Piazza Tito Lucrezio 

Caro, 1 – 20136, Milano 

 

 

Dati trattati 

 

I dati trattati sono stati da Lei forniti durante le audizioni, o raccolti da altre fonti, al fine di instaurare 

e gestire il rapporto di collaborazione con la Fondazione. 

 

 

Finalità del trattamento 

 

I dati personali verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici e telematici per le 

seguenti finalità:  

 

• Valutazione del suo profilo professionale e delle performance; 

• L’adempimento degli obblighi legali e contrattuali connessi al rapporto di collaborazione;  

• L’adempimento degli obblighi connessi al trattamento giuridico ed economico, tenuta della 

contabilità; 

• Comunicazioni interne e aggiornamenti operativi; 

• Tutela della sicurezza sul lavoro; 

• Organizzazione e gestione di eventuali espatri; 

• Prevenzione e risoluzione di controversie relative al rapporto di collaborazione, gestione di 

eventuali contenziosi e cause di lavoro, nonché di tutti gli aspetti eventualmente connessi; 

• I Suoi dati identificativi potrebbero essere trattati anche in conseguenza all’installazione e 

all’utilizzo di un impianto di videosorveglianza presente presso il teatro e la sala prove. Tali 

sistemi comportano un trattamento di dati personali finalizzato a garantire la tutela e la 

sicurezza del patrimonio aziendale; 

• Come da liberatoria (Allegato 2), potrà essere utilizzata anche la sua immagine attraverso 

fotografie o riprese audio-video che La ritraggano per fini quali la pubblicazione su bacheche 

interne, intranet, comunicazioni interne e/o esterne, pubblicazioni sia cartacee che online o 

multimediali. Tali contenuti potrebbero essere anche oggetto di pubblicazione ad esempio sul 

sito web e/o nelle pagine social della Fondazione. Le suddette immagini non conterranno 

alcuna alterazione delle caratteristiche della personalità e non influiscono né sull’onore o sulla 

reputazione dei soggetti interessati. 

 

 

 

 



Base giuridica del Trattamento 

 

Nel rispetto dell’Art. 6 del Regolamento, il trattamento è lecito in quanto necessario all’esecuzione 

del rapporto di collaborazione di cui l'interessato è parte e all'esecuzione di azioni precontrattuali 

adottate a favore dello stesso, in particolare ai fini dell'instaurazione, gestione ed eventuale 

conclusione del rapporto contrattuale; ne consegue che per tali finalità il Titolare non necessita del 

suo espresso consenso per il trattamento dei Suoi dati personali. Inoltre, il trattamento è altresì 

necessario per adempiere ad obblighi legali ai quali il titolare del trattamento è soggetto, a titolo 

esemplificativo per l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, nonché 

in materia fiscale, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, per la natura che contraddistingue 

la società, anche per fini di trasparenza. 

 

 

Conferimento Dati 

 

Il conferimento dei dati personali è un obbligo legale e contrattuale, nonché un requisito necessario 

per la conclusione del contratto.  

L’interessato ha pertanto l'obbligo di fornire i Suoi dati personali.  

Il rifiuto a conferire i dati rende impossibile l’instaurazione del rapporto contrattuale.  

 

Il trattamento delle immagini che la riguardano è invece subordinato al conferimento del Suo 

consenso come da relativo Allegato 2. 

 

Destinatari dei dati 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i 

dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate 

a soggetti terzi quali: 

 

- Consulenti del lavoro; 

- Studi legali; 

- Assicurazioni; 

- Referenti esterni per l’organizzazione di viaggi e trasferte. 

Si informa, inoltre che i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, nell’ambito delle 

mansioni ricoperte, ovvero della Sua operatività. 

 

Trasferimento di dati extra UE 

Nei casi in cui sia prevista la Sua partecipazione ad eventi o concerti in luoghi situati fuori dall’Unione 

Europea, i Suoi dati potranno essere comunicati ad Ambasciate di Paesi non membri dell’Unione 

Europea per il rilascio dei visti necessari all’espatrio. 

Il trasferimento di dati personali verso Paesi Extra Ue è consentito solo nei casi in cui lo Stato o la 

società destinataria dei dati garantiscano un adeguato livello di protezione rispetto a quanto prevede 

il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.  

 

 



Comunicazione dei Dati 

 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed 

elaborati potranno essere comunicati a tutti coloro che sono stati nominati dalla Fondazione quali 

Soggetti Autorizzati al trattamento dei dati personali e ai quali sono state impartite specifiche 

istruzioni:  

 

 

Conservazione dei Dati 

Tutti i dati predetti e i documenti verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro 

per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del 

rapporto di lavoro stesso, così come previsto dalla normativa in materia e da leggi ad essa connesse. 

 

Diritti degli Interessati 

Ai sensi del Regolamento Europeo, gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del 

trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi o 

l’oblio (art. 17), la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 18), il diritto 

alla portabilità dei dati (art. 20) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto di non essere 

sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 

profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida allo stesso modo 

significativamente sulla sua persona (art. 22). Qualora il trattamento dei dati personali si basi sul 

consenso espresso dell’interessato, ai sensi dell’art. 7 paragrafo 3 del Regolamento, il soggetto ha la 

possibilità di revocare i propri consensi in qualsiasi momento. 

Le richieste potranno essere esercitate nei confronti del Titolare del trattamento tramite le seguenti 

modalità: 

• Lettera raccomandata all’indirizzo della sede legale: Piazza Tito Lucrezio Caro, 1 – 20136, 

Milano 

 

• E-mail all’indirizzo di posta elettronica infoprivacy@laverdi.org  

 

• Una pec all’indirizzo: laverdi@pec.it  

 

 

L’interessato ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo preposta (art. 77 del 

Regolamento) qualora ritenga che il trattamento effettuato da parte del Titolare non sia conforme. 

 

Difesa in giudizio 

 

Il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di trattare i Suoi dati personali per fini di difesa in 

giudizio o per qualsiasi controversia legale, in conseguenza ad abusi o comportamenti illeciti.   
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Il Titolare può, altresì, comunicare i dati personali dell’interessato ad autorità pubbliche nei casi 

previsti dalla Legge. 

  

Consenso al Trattamento dei Dati Personali 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________dichiara di aver preso visione 

della presente Informativa e autorizza il trattamento dei dati raccolti per le finalità e con le modalità 

indicate.   

     

 

 

 

   

Data ___________ 

   

      

Firma dell’interessato____________________________ 

 

 

 


