Modulo: 1_INF_SELEZIONE/GDPR 679/16

INFORMATIVA PRIVACY (GDPR 679/16) SELEZIONE PERSONALE
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, è nostra cura fornirle alcune
informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali raccolti con il presente modulo e successivamente nel contesto del
procedimento.
Finalità
•
•
•

Base giuridica del trattamento

attività amministrative istruttorie inerenti la gestione del procedimento di
ricerca e selezione del personale mediante pubblico concorso, l’adozione del
provvedimento di assunzione
gestire gli adempimenti previsti dal bando e da norme di legge o
regolamento,
effettuare la valutazione dei requisiti soggettivi, esperienze, titoli e la
valutazione di prove scritte ed orali effettuare la valutazione motivazionale
ed eventuali prove attitudinali previste

•

Art. 6 comma 1 lett. C GDPR Trattamento necessario per adempiere
un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento;

•

Art. 6 comma 1 lett. E GDPR Trattamento
è
necessario
per
l'esecuzione di un compito connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare.

•

(Art. 6 comma 1 lett. C GDPR) Trattamento necessario per adempiere
un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento.

Si informa che le finalità sopra descritte possono essere raggiunte anche tramite
soggetti esterni di commissione
•
•
•

eventuale attività di pubblicazione di atti, documenti ed informazioni all'Albo
pretorio online e nelle sezioni di Amministrazione Trasparente ai sensi del
D.lgs 33/13
gestione accesso procedimentale, accesso civico, accesso generalizzato,
accesso Consiglieri Comunali altre forme di accesso
gestire la protocollazione, l’archiviazione e la conservazione ai sensi del
Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005 e s.m.i.). di dati,
informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti i
Procedimenti ed in generale i servizi erogati ed i rapporti giuridici
intercorrenti. Finalità di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimenti in paesi Extra Ue ma potranno essere conosciuti anche da altri soggetti o
categorie generali di soggetti diversi dal Titolare, quali: Società informatiche, fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e
servizi informatici e telematici di archiviazione e gestione informatica dei dati, soggetti esterni componenti la commissione
giudicatrice o professionisti, soggetti istituzionali, pubbliche amministrazioni, enti, società pubbliche, anche per conferenze di Servizi.
La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario all’esecuzione della procedura e alla gestione delle graduatorie per i tempi
previsti nel bando o nella legge.
La informiamo che il Titolare del trattamento è AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.P.A., con sede in GORIZIA, VIA CADUTI DI AN
NASIRIYAH N.6, CF/P.IVA. 00505830315. Presso il Titolare è stato nominato un Responsabile per la Protezione dei dati (DPO). Lei
potrà liberamente contattare il DPO per ogni questione legata al trattamento dei suoi dati personali. Il nominativo ed i dati di contatto
del DPO sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare o presso gli uffici amministrativi.
La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni Suoi diritti sui dati personali: Diritto di revoca del consenso (art. 13 comma II lett. A e
art. 9 comma II lett. A); Diritto di accesso ai dati (art. 15); Diritto di rettifica (art. 16); Diritto all’oblio (art. 17); Diritto alla limitazione
del trattamento (art. 18); Diritto alla portabilità (art. 20)
Diritto di rivolgersi all’autorità Garante per la protezione dei dati personali. Modalità e forme di esercizio dei diritti sono indicate sul
sito web istituzionale o presso la sede amministrativa.
La informiamo inoltre che i dati personali che la riguardano possono essere raccolti presso terzi, quali banche dati pubbliche o altre
fonti, come per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi del DPR 445/00.

Il/la Sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
dichiara di aver preso visione dell’informativa

Data .........../…........./………..........

Firma..........................................................................

