


 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

iscrizioni online concorsi –
hai bisogno di assistenza



 
 



 
 



 
 

dati personali comuni: nome, 
cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento di riconoscimento, dati di 
contatto, titoli di studio e di servizio, iscrizione nelle liste elettorali, informazioni inerenti il nucleo 
familiare, etc.; categorie particolari di dati personali: eventuali disabilità, anche solo temporanee, 
etc. dati giudiziari: eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale, etc.

“ICP – Informativa per i partecipanti a concorsi e selezioni



 
 



 
 

(Da rendere nei casi tassativamente indicati negli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00, ad esempio: stato di  
famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, 
attività di docenza, partecipazione ai corsi di formazione, aggiornamento, etc.)



 
 

(elencare i documenti)



 
 

REVISIONE 01 DEL 01.06.2019)

General Data 
Protection Regulation

Azienda Sanitaria Locale di Latina ASL di Latina
Titolare del trattamento

ASL di Latina Via P.L. Nervi Torre 2 Girasoli - 04100 Latina (LT)
0773/6553901 direzionegenerale@ausl.latina.it privacy@ausl.latina.it
https://www.ausl.latina.it  01684950593.

Responsabile della protezione dati (RPD o DPO)
INNOVA s.r.l

dpo@ausl.latina.it
Tipologia dei dati raccolti 

ASL di Latina 

dati personali comuni

categorie particolari di dati personali
dati giudiziari

Finalità del trattamento

Base giuridica del trattamento 

art. 6, par. 1, lett. c)
art.6, par. 1 lett. e)

art. 9, par. 1, lett. g)
Modalità di trattamento 

Natura del conferimento dei dati 

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali



 
 

-

- ex

-

-
-

Amministrazione 
Trasparente

Trasferimento dei dati personali 

-
-
-
-

Periodo di conservazione dei dati

Diritti dell’ interessato

ex art. 15 GDPR, diritto di accesso
ex art. 16 GDPR, diritto di rettifica

ex art. 17 GDPR, diritto alla cancellazione o diritto all’oblio
ex art. 18 GDPR, diritto di limitazione di trattamento

ex art. 20 GDPR, diritto alla portabilità dei dati
ex art. 21 GDPR, diritto di 

opposizione

- Via P.L. Nervi Torre 2 Girasoli - 04100 Latina (LT)
- protocolloaoo01@ausl.latina.it

Proposizione di reclamo e segnalazione al Garante 

- reclamo ex

- segnalazione ex


