Selezione per 1 unità di personale con il proﬁlo di “Impiegato Supporto Tecnico-Amministra vo Uﬃcio gare e contra ” – livello 4B

ALLEGATO B: Tra amento e tutela dei da personali

Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei da personali 2016/679 e del Codice
privacy, come novellato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della
norma va nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”.
I da personali forni dai candida /e o acquisi d’uﬃcio saranno tra a per le ﬁnalità ineren la ges one
della procedura di selezione nonché per la pubblicazione come riportato nel bando di selezione delle
informazioni rela ve all’ammissione/esclusione dal concorso e dalle prove e la posizione in graduatoria con
rela vo punteggio in o emperanza alla norma va rela va alla Trasparenza nelle Pubbliche
Amministrazioni. I da non saranno comunica a terzi se non solo nei casi speciﬁcamente previs dal diri o
nazionale o dell'Unione europea.
I da richies sono indispensabili per l’espletamento del procedimento sele vo di cui tra asi, il cui
conferimento, pertanto, da parte dei partecipan è obbligatorio.
Il tra amento potrà essere eﬀe uato sia con strumen ele ronici sia senza il loro ausilio, su suppor
(secondo i casi) di po cartaceo o ele ronico e ciò potrà avvenire per il tempo stre amente necessario a
conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di
conservazione previsto per legge per i documen detenu dalla Pubblica Amministrazione, con modalità
a e a garan re la sicurezza e la riservatezza dei da medesimi ed ogni altro diri o spe ante. Si precisa che
il tra amento dei Suoi da personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul tra amento
automa zzato, compresa la proﬁlazione.
Dei Suoi da potranno venirne a conoscenza il Designato di tra amento del Servizio Tecnico Ediﬁci di
Adopera s.r.l. e degli incarica del Servizio Personale e del Servizio Infrastru ure e gli altri incarica di
tra amento che, sempre per ﬁni is tuzionali, debbano successivamente conoscerli per compi ineren al
loro uﬃcio.
La diﬀusione dei Suoi da personali (intesa come la conoscenza da parte di sogge indetermina ) avverrà
solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legisla vo n.
33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diri o di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diﬀusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).
La diﬀusione degli eventuali da sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di da giudiziari da
Lei forni non è ammessa. Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi da personali a un
Paese Terzo.
All’uopo speciﬁche misure di sicurezza di po tecnico e organizza vo sono osservate per prevenire la
perdita dei da , usi illeci o non corre ed accessi non autorizza .
I candida /e hanno diri o ad accedere ai da che li riguardano e di chiederne, nel rispe o delle
disposizioni e dei termini ineren la procedura, l’aggiornamento, la re ﬁca, l’integrazione, la limitazione
oltre che la cancellazione o il blocco di quelli non per nen o raccol in modo non conforme alle norme
(ar . 15 e ss. del RGPD) e, ricorrendone i presuppos , hanno, altresì, il diri o di proporre reclamo al
Garante”.
Il candidato/a può, altresì, opporsi al tra amento per mo vi legi mi.
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Il Titolare del Tra amento è Adopera s.r.l. con sede legale in Via Dei Mille, 9 e sede opera va in Via G.
Rossa, 1 a Casalecchio di Reno.
Il Designato dello speciﬁco tra amento dei da qui raccol , in quanto designato dal Titolare, è il Dire ore
tecnico ing. Franco Spalazzese con sede in Via G. Rossa, 1 a Casalecchio di Reno, tel. 051598364, email
fspalazzese@adoperasrl.it - PEC adoperasrl@legalmail.it, al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diri
previs agli ar . da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679.
Adopera s.r.l. ha nominato il Responsabile della Protezione dei Da Personali, ai sensi dell’ar colo 39 del
Regolamento Europeo 2016/679 l’Avv. Cathy La Torre, i cui conta sono i seguen : email:
dpo@wildside.legal

Nome ____________________________________

Cognome ____________________________

(in stampatello)

Data ________________________

ﬁrma per presa visione ____________________________________
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