
   INFORMATIVA PER I PARTECIPANTI A CONCORSI, PROCEDURE D’APPALTO E SELEZIONI A VARIO TITOLO  

La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – General Data Protection Regulation, è destinata
a coloro i quali presentano istanza di partecipazione a concorsi, procedure d’appalto e selezioni a vario titolo.
CATEGORIE DI DATI TRATTATI
Oggetto  del  trattamento  saranno  i  dati  personali  presenti  nella  domanda  di  partecipazione  e/o  eventualmente  comunicati  dai
candidati/partecipanti con documentazione integrativa della domanda.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
L’ASL  di  Latina,  con  sede  in  Via  P.  Nervi  Torre  2  Girasoli  -  04100  –  Latina  Tel:  0773/6553901,  Fax:  0773/6553919,  e-mail:

direzionegenerale@ausl.latina.it , sito internet https://www.ausl.latina.it , P.VA. 01684950593

BASE GIURIDICA

La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. e) e dagli artt. 9 e 10 del Regolamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO, LUOGO DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO
Il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti è finalizzato unicamente all’espletamento della selezione ed avverrà presso il settore/
ufficio UOC INTERAZIENDALE ASL LATINA- ASL FROSINONE “PROVVEDITORATO” anche mediante  l’utilizzo di  procedure
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può
precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.
Le  graduatorie  saranno pubblicate  secondo la  normativa  vigente;  non sono previste  comunicazioni  a  terzi  se  non per  ottemperare  ad
eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi dati personali saranno trattati per la durata necessaria all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. Taluni dati personali a Lei
riferiti potranno essere conservati oltre il periodo determinato per fini di archiviazione o di ricerca storica o a fini statistici.

CATEGORIE DI DESTINATARI
I  dati  trattati  potranno essere  comunicati  o  saranno comunque  accessibili  ai  dipendenti  e  collaboratori  assegnati  ai  competenti  uffici
dell’ASL Latina, che nella loro qualità di Responsabili del trattamento/Amministratori di sistema/RPD/Persone autorizzate al trattamento,
saranno adeguatamente istruite dal Titolare.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD o DPO)
Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO) designato dal Titolare del trattamento è INNOVA S.R.L., contattabile all’indirizzo e-
mail: dpo@innova-srl.it.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli  interessati,  partecipanti  alla  procedura,  hanno il  diritto  di  ottenere,  nei  casi  previsti,  l’accesso ai  dati  personali  e  la  rettifica  o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (ex artt. 15 e ss. Del Regolamento).
L’apposita istanza è presentata

RECLAMO
Gli interessati, partecipanti alla procedura, che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il  diritto di proporre reclamo all’Autorità di  Controllo (Garante per la protezione dei dati  personali),
secondo quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (ex art. 79 del Regolamento).
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