CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI

Informativa Selezione Personale

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento privacy europeo UE 2016/679 (GDPR)
Gentile Candidato,
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di
seguito “GDPR”, General Data Protection Regulation), il Consorzio di Bonifica Centro, in qualità di
Titolare del trattamento, in coerenza con il principio di trasparenza comunica che, per la gestione
del rapporto diretto a regolare la Sua posizione di candidato, tratterà una serie di dati personali a
Lei relativi.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica Centro con sede in Chieti (CH) in Via Gizio n.
36, cap. 66100.
Con i seguenti dati di contatto: telefono 087158821; indirizzo mail: entro@pec.bonificacentro.it;
casella di posta elettronica certificata (PEC): consorziocentro@pec.bonificacentro.it.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati personali" (DPO) è la Infoteam Srl con sede a Pescara (PE)
in viale Pindaro, 14 cap. 65127.
Con i seguenti dati di contatto: Telefono n. 0854516370; E-mail: dpo.cbcentro@goinfoteam.it;
Pec: amministrazione@pec.goinfoteam.it.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati da Lei forniti al Titolare sono trattati per la seguente finalità:
 la gestione della procedura concorsuale o selettiva, per l’eventuale conferimento
dell’incarico o assunzione e per la gestione delle graduatorie (ove previste nel bando);
 accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove
selettive (titoli, curriculum) e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione (dati
giudiziari);
 accertamento disabilità cronica o temporanea dell’interessato per eventuale utilizzo di
agevolazioni durante le prove concorsuali.
Il trattamento di categorie particolari di dati personali (art. 9 del Regolamento) viene effettuato
solo quando necessario (con riferimento alle basi giuridiche previste dall’art. 9, par. 2 lett. b) del
Regolamento UE 2016/679), secondo quanto stabilito dal Provvedimento del Garante Privacy
n.146 del 05 giugno 2019.
Il trattamento dei dati da Lei forniti è lecito per le seguenti condizioni:
-il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Consorzio, in
qualità di Titolare del trattamento (art. 6.1.c del Regolamento);
-il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri al quale è soggetto il Consorzio, in qualità di Titolare del trattamento
(art. 6.1.e del Regolamento).
<
Informativa - Rev. 1 19.11.2020

P a g . 1|3

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI

Categorie di Dati Personali
- Dati personali: (art. 4.1 del Regolamento) dati anagrafici, numero telefono, e-mail, ecc.
- Particolari categorie di dati personali: (art.9 del Regolamento) con particolare riferimento
ai dati relativi alla salute dell’interessato (es. documentazione relativa ad un eventuale
avviamento obbligatorio e quindi a una situazione di invalidità, ecc).
- Dati personali relativi a condanne penali e reati (art. 10 del Regolamento).
Ambito di comunicazione dei dati (destinatari)
I Suoi dati potranno essere comunicati, solo se necessario, esclusivamente per le finalità sopra
specificate ai seguenti soggetti:
- a Responsabili del trattamento esterni (art. 28 del GDPR) che hanno stipulato specifici
accordi, convenzioni o protocolli di intese con il Titolare del trattamento: consulenti del
Consorzio (esperti in materia di sicurezza sul lavoro, esperti di organizzazione consortile,
avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti, altri consulenti resisi necessari/utili per la
gestione consortile di profili inerenti il Suo rapporto di consorziato), società di
assicurazioni, Istituti di credito, Software house, consulenti informatici.
- all’Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla
legge.
Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito web consorziale in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D. Lgs.
n. 33/2013 Testo unico in materia di trasparenza amministrativa.
Trasferimento dati a paese terzo
Si informa che il Titolare non effettua trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi.
Periodo di Conservazione o criteri per determinare tale periodo
I Suoi dati saranno conservati solo per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per cui
sono raccolti, rispettando il principio di limitazione della conservazione di cui all'Art. 5, paragrafo
1, lettera e) del Regolamento, nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.
Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati e non; i suoi dati
personali sono, altresì, trattati dal personale interno al consorzio nominato “soggetto autorizzato
al trattamento dei dati personali a compiere adempimenti specificatamente indicati dal Titolare
del trattamento”, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, nei limiti dello scopo per cui
sono stati raccolti.
I dati relativi alla Sua persona sono registrati e conservati in banche dati cartacee, informatiche e
miste (cartacee e informatiche).
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Tutti i Suoi dati personali verranno trattati nel rispetto dei Principi applicabili al trattamento di dati
personali secondo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento. La protezione dei suoi dati è
garantita dall’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di
sicurezza ai sensi dell’art. 32 del Regolamento.
Profilazione
Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento
dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come
conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.
Diritti dell’interessato
Lei può esercitare i seguenti diritti sui Suoi dati personali, nella misura in cui è consentito dal
Regolamento:
 Accesso (art. 15 del Regolamento)
 Rettifica (art. 16 del Regolamento)
 Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento): non esercitabile per motivi di interesse
pubblico nel settore della sanità pubblica (art. 17.3.c)
 Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento)
 Portabilità (art. 20 del Regolamento): non esercitabile nell’esercizio di compiti di interesse
pubblico quale quello sanitario (art. 20.3)
 Opposizione al trattamento, (art. 21 del Regolamento)
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra Lei può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati
contattabile ai riferimenti sopra riportati.
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
Lei, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di proporre
reclamo al Garante, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (Centralino telefonico: (+39) 06.696771,
Fax: (+39) 06.69677.3785, Posta elettronica: protocollo@gpdp.it) come previsto dall'art. 77 del
Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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