Allegato 3)

INFORMATIVA

Ai sensi degli articoli 12 e 13 Regolamento UE N. 679/2016 e dell’ancora vigente art. 13 del
decreto legislativo 30.6.2003 n. 196, ai fini del presente procedimento è titolare del trattamento
l’Unione Territoriale Intercomunale Collinare.

La base giuridica del trattamento è l’art. 6 par- 1 lett. a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso
del candidato prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione al presente
concorso/avviso pubblico ed allegato alla domanda di partecipazione.
Responsabile di trattamento
uti.collinare@certgov.fvg.it

è

l’Unione

Territoriale

Intercomunale

Collinare

PEC

La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al candidato di partecipare
alla presente procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità
esplicitate nel bando ed in tale articolo richiamate. Il conferimento dei dati richiesti nel presente
bando è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro
mancata indicazione preclude tale valutazione.
Nell’Ente potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali il Responsabile di
Trattamento e gli eventuali incaricati che dovranno espletare la propria collaborazione per tutte le
attività previste dal bando. I soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la
riservatezza dei dati di tutti gli interessati partecipanti alla presente procedura.
I dati personali dei candidati saranno conservati finché non saranno più necessari ai fini
della presente procedura.
I candidati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, e
dall’art. 7 D.Lgs n. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile di Trattamento che qui di seguito si
riepilogano .
E’ diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso
prestato e l’accesso al trattamento dei propri dati personali, di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è arrivata la facoltà di
opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di
violazione dei propri dati personali (art, 77 del Reg. UE 679/016) .
La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del
trattamento in precedenza effettuato.
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Il titolare del trattamento informa che tutti i dati dei candidati saranno utilizzati con procedure
informatizzate e cartacee per le attività previste dall’avviso di selezione e per le procedure
conseguenti all’instaurazione del rapporto di lavoro.

