ALLEGATO A)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI DEI CANDIDATI AGLI AVVISI DI SELEZIONE
PUBBLICA
La presente Informativa viene resa dall’Azienda Ulss 5 Polesana – (nel
prosieguo “Azienda”) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.
1.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratterà i dati personali raccolti con la domanda di
partecipazione all’avviso per lo svolgimento delle procedure di
selezione descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione del
relativo elenco di idonei, nonché per i controlli di cui al DPR 445/2000
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto
di notorietà. La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità
per il perseguimento delle sopra esposte finalità.
2.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno trattati fino all’espletamento della intera selezione e
successivamente, per il periodo prescritto dalla legge, per adempiere ai
relativi obblighi, fatta salva l’ulteriore conservazione per il tempo
necessario alla definizione (comunque raggiunta) delle controversie
eventualmente insorte.

3.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di

rifiuto
Il conferimento dei dati personali ed eventualmente particolari nonché
relativi a condanne penali e reati, ha natura obbligatoria per adempiere
a un obbligo legale e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in
parte comporterà l'esclusione dalla selezione.
4.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con
modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.
5.

Categorie di destinatari

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati a figure interne autorizzate al
trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti
categorie di soggetti esterni:


altre amministrazioni pubbliche;



membri esterni della commissione esaminatrice.

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della ns. Azienda,
saranno designati come responsabili del trattamento, con apposito
contratto o altro atto giuridico.
Il Titolare diffonderà alcuni suoi dati personali comuni correlati agli
obblighi previsti in materia di accesso civico, pubblicità e trasparenza
attraverso la pubblicazione sul proprio sito web o su altri siti
istituzionali.

6.

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione

Internazionale
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi
Terzi non europei.
7.

Videosorveglianza

Durante lo svolgimento della procedura di selezione Lei potrà accedere
alle sedi aziendali. Ai sensi dell’art. 3.1 del Provvedimento del Garante
sulla Videosorveglianza del 29.4.2004 e del Provvedimento a carattere
generale in materia di videosorveglianza del 8.4.2010, La informiamo
che l’Azienda ha attivato un sistema di videosorveglianza, sia
all’interno che all’esterno delle strutture, al fine di controllare gli
accessi e le zone soggette a concreti pericoli. Trattandosi di riprese
automatiche e generalizzate, il soggetto che accede alle aree
videosorvegliate non può esimersi dalle riprese, che hanno
esclusivamente la finalità di garantire la sicurezza del personale e degli
utenti, nonché di assicurare la tutela del patrimonio aziendale,
contribuire a identificare eventuali autori di reati agevolando, in caso di
commissione di fatti illeciti, l’eventuale tutela dei diritti violati.
Mediante il sopra indicato sistema di videosorveglianza, potrebbero
essere trattati anche dati personali che La riguardano, rappresentati da
Sue immagini. A tal scopo, La informiamo che il trattamento dei dati
rilevati tramite le telecamere persegue obiettivi legittimi ed è effettuato
nel rispetto delle disposizioni dei sopra citati Provvedimenti Generali
sulla videosorveglianza. I dati raccolti non sono oggetto di
comunicazione, né di diffusione e sono conservati per il tempo
strettamente necessario a perseguire le finalità suddette e comunque per

non più di 48 ore, successivamente alle quali sono cancellati
automaticamente.
8.

Diritti degli interessati

Lei ha il diritto (artt. 15-22 del GDPR) di chiedere all’Azienda di
accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli, se inesatti, di cancellarli
o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, oppure di
opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti
dall’Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti,
solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso
o sul contratto. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato
per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità
del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Lei potrà
esercitare i diritti sopra indicati contattando il Titolare del trattamento
– Azienda Ulss 5 Polesana, tramite Posta Elettronica Certificata alla
casella PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it o tramite semplice e-mail
alla casella istituzionale protocollo@aulss5.veneto.it. Lei ha anche il
diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, all’autorità
di controllo competente in materia (in Italia il Garante per la protezione
dei dati personali).
9.

Soggetti del trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Azienda Ulss 5
Polesana, con sede in Rovigo in Viale Tre Martiri 89.
10. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, ai sensi
dell’art. 37 del GDPR, nell’Operatore Economico Compliance Officer

e Data Protection di Polito dr.ssa Filomena, indirizzo e-mail:
rpd@aulss5.veneto.it.

