CONCORSI E SELEZIONI PUBBLICHE
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n.
2016/679 (RGPD))

I dati personali forniti dai concorrenti ovvero raccolti dall’Amministrazione saranno trattati
esclusivamente per le finalità di gestione del concorso pubblico o della selezione pubblica e
successivamente per le pratiche inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche
di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in
modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi. I dati saranno
conservati per la durata prevista dal Piano di conservazione allegato al Piano di gestione del
sistema documentario approvato con la delibera della Giunta dell’Unione n. 21 del 25/02/2016
e ss.mm.ii. Nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni
vigenti.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura selettiva, pena
l’esclusione dalla stessa.
Le informazioni saranno trattate dal personale dipendente dell’Unione della Romagna Faentina
coinvolto nel procedimento e dai membri della Commissione.
I dati personali dei candidati saranno diffusi tramite pubblicazione all’albo pretorio e sul sito
Internet dell’Unione della Romagna Faentina al fine di comunicare le risultanze delle
graduatorie.
I dati personali dei candidati potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni
eventualmente autorizzate dall’Unione della Romagna Faentina all’utilizzo della graduatoria.
L’interessato gode dei diritti indicati negli artt. 12-23 del RGPD, ove applicabili alle Pubbliche
Amministrazioni. In particolare si segnalano: diritto di ottenere informazioni sul trattamento
dei dati; diritto di accesso ai dati trattati; diritto alla rettifica dei dati; diritto alla limitazione o
opposizione al trattamento dei dati per motivi legittimi ed espressi; diritto a presentare
reclamo all’Autorità nazionale Garante della privacy. La richiesta di cancellazione,
trasformazione in forma anonima o di blocco dei dati trattati comporta l’automatica esclusione
dal concorso pubblico.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Unione della Romagna Faentina, Piazza
del Popolo n. 31 – Faenza – in qualità di titolare del trattamento.
Il Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer (DPO/RPD) è contattabile al
seguente indirizzo mail: Rpd-privacy@romagnafaentina.it

