
Allegato 3
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli  effe� degli ar�. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla

Protezione dei Da'), delle disposizioni a�ua've di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed

integrato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018.

***

Con la  presente Le forniamo le seguen' informazioni  rela've al  tra�amento, di  seguito anali'camente

descri�o, che verrà effe�uato in relazione ai Suoi da' personali,  nonché ai diri� che potrà in qualsiasi

momento esercitare, ai sensi della disciplina vigente.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DELEGATI AL TRATTAMENTO
Art.13, par.1, le�. a  e art. 14, par. 1, le�. a del Regolamento (ue) 2016/679 e DGR n. 466 del 17/07/2018

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del Tra�amento è la Giunta

Regionale della Regione Campania, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81. 

Il  Do�. Maurizio Coppola, dirigente delle UOD  50.11.08 (nel seguito per brevità “Titolare”),  con sede in

Salerno, via G. Clark, 103 – 84131 – Salerno – Tel. 089/3079159 – Email: uod.501108@regione.campania.it

– PEC: uod.501108@pec.regione.campania.it, in qualità di Titolare Delegato al tra�amento ai sensi della 

D. G. R. C. n. 466 del 17.07.2018, Le rilascia le informazioni rela've al tra�amento che verrà effe�uato, di

seguito anali'camente descri�o, in relazione ai Suoi da' personali o a quelli  del  sogge�o del quale Lei

esercita la rappresentanza legale, nonché ai diri� che potrà in qualsiasi momento esercitare.

I Suoi da' saranno tra�a' secondo i principi di liceità, corre�ezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il

tra�amento  sarà  svolto  in  forma  prevalentemente  non  automa'zzata,  nel  rispe�o  di  quanto  previsto

dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di sogge� appositamente incarica' e in o�emperanza a quanto

previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679.

I da' personali che tra�amo vengono acquisi' e conserva' nei suppor' di memorizzazione dei  personal

computer in uso alle Persone autorizzate al tra�amentoe sono prote� da misure di sicurezza garan'te dalla

Direzione Generale per Università, Ricerca e Innovazione. L'accesso a tali mezzi del tra�amento è consen'to

solo  a  sogge�  incarica'  dire�amente  dal  Titolare.  Tale  accesso  è  stre�amente  personale  e  avviene

mediante l'u'lizzo di credenziali di auten'cazione unicamente in possesso dei singoli uten'. I da' personali

sono inoltre conserva' anche su suppor' cartacei, adeguatamente custodi' e prote� da indebi' accessi da

parte di sogge� non a ciò autorizza'.

DATA PROTECTION OFFICER
Art.13, par.1, le�. b e art.14, par.1, le�. b del Regolamento (UE) 2016/679  

Le rendiamo no', inoltre,  i  da' di  conta�o del Responsabile della Protezione Da': nomina'vo Ascione

Eduardo, nomina con D. P. G. R. C. n. 78 del 25/05/2018, e-mail dpo@regione.campania.it.

FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art.13, par.1, le�. c e art.14, par.1, le�. c del Regolamento (UE) 2016/679 

I da' personali da Lei forni', o in uso presso U.O.D. 50.11.08, sono necessari per dar seguito all’istru�oria

finalizzata alla formulazione della graduatoria per l’avviamento a selezione a n. due (2) operai  presso il

Comune di Ceraso da assumere  con contra�o a tempo indeterminato di cui ai seguen' avvisi:

n. 1 unità categoria B, posizione economica B3, qualifica professionale di “Condu.ore di macchinari per il
movimento terra – Codice  ISTAT  7.4.4.1.0.0”, CCNL Funzioni Locali, con contra.o a tempo indeterminato
part 6me (27 ore se9manali possesso), di “paten6no/abilitazione alla conduzione di macchinari per il
movimento terra.
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� n. 1 unità categoria B, posizione economica B1, “Operaio comune con funzioni di manutenzione”,
con  contra.o  a  tempo  indeterminato e  pieno  (36  ore  se9manali),  CCNL  Funzioni  Locali,  da
adibire a mansioni di  operaio manutentore, esecutore di a9vità di pronto intervento, anche di
protezione civile, per la manutenzione ordinaria e la messa in sicurezza di pavimentazione di
strade, piazze ed aree pubbliche in genere, in grado di effe.uare la manutenzione di parchi ed
aree a verde pubblico.

Gli stessi potranno essere registra' in archivi, sia cartacei sia informa'ci, e tra�a' con modalità stre�amen-

te necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

BASE GIURIDICA
Art.13, par.1, le�. c e art.14, par.1, le�. c del Regolamento (UE) 2016/679 e ar� 2- ter e 2-sexies deld.lgs. 30

giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101

Il tra�amento dei Suoi da' personali per la finalità di cui alla precedente le�. a)  si fonda sulla base legi�ma

prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 all’art. 6, par. 1, le�. c (“il tra�amento è necessario per adempiere

un obbligo legale al quale è sogge�o il $tolare del tra�amento”) e all’art. 6, par. 1, le�. e) (“il tra�amento è

necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di

cui è inves$to il $tolare del tra�amento), nonché sulle previsioni dell’art. 2-ter deld.lgs. 30 giugno 2003, n.

196, come modificato ed integrato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

Il tra�amento delle par'colari categorie di da' di cui agli ar'coli 9 e 10 del Regolamento è effe�uato altresì

sulla base delle previsioni di cui all’ar'colo 2-sexies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed

integrato del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI
Ar�.4, 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679

Cos'tuiscono ogge�o di  tra�amento i  seguen' da' personali,  da Lei forni' o acquisi' con le modalità

riportate in precedenza, ineren' l'erogazione della prestazione richiesta:

a.  Da'  comuni  iden'fica'vi  (es.  nome,  cognome,  indirizzo  fisico,  nazionalità,  provincia  e  comune  di

residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail, codice IBAN);

b.  Categorie  par'colari  di  da'  personali,  ai  sensi  degli  ar'coli  9  e  10  del  Regolamento,  rela'vi

eventualmente a par'colari  condizioni  di  salute o rela'vi all’esistenza di  condanne penali/procedimen'

disciplinari, necessari per l’espletamento dell’avviso pubblico riguardan' le categorie prote�e (es. verbale

invalidità civile).

MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Art.13, par.2, le�. e del Regolamento (UE) 2016/679/UE

Il conferimento dei Suoi da' personali rela'vi alle finalità sopra indicate al punto a) ha natura obbligatoria

(in quanto indispensabile ai fini dell’adempimento delle finalità is'tuzionali cui è preposto il Titolare); senza

di esso, il  Titolare non può dar luogo all'esecuzione dei suoi compi' con pregiudizio per l’erogazione delle

prestazioni connesse.

DESTINATARI (o CATEGORIE di DESTINARI) DI DATI PERSONALI
Art.13, par.1, le�. eart.14, par.1, le�. e del Regolamento (UE) 2016/679

I Suoi da' personali non saranno diffusi. Potranno essere tra�a' solo dal responsabile del tra�amento o da

dipenden', collaboratori  e consulen' che hanno ricevuto specifiche ed adeguate istruzioni ed apposite

autorizzazioni.
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La categoria di des'natari cui potranno essere comunica' i suoi da' personali sono il Comune di Ceraso e

tu�e le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento de quo e per la verifica delle dichiarazioni dei

candida' 

DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Art.13, par.2, le�. a e art.14, par.1, le�. a del Regolamento (UE) 2016/679

Nel rispe�o dei principi di liceità,  limitazione delle finalità e minimizzazione dei da', ai sensi  dell’art. 5

Regolamento  (UE)  2016/679,  i  Suoi  da' personali  saranno  conserva'  per  tu�a la  durata  delle  a�vità

finalizzate alla realizzazione dei compi' is'tuzionali della U. O. D. 501108-Servizio territoriale provinciale di

Salerno e del Centro per l’impiego di  Vallo della Lucaniai da' personali  potranno essere conserva' per

periodi più lunghi per essere tra�a' esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca

scien'fica  o  storica  o  a  fini  sta's'ci,  conformemente  all’ar'colo  89,  paragrafo  1,  del  Regolamento

2016/679/UE.

A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i da' personali saranno in ogni caso

conserva' secondo i termini previs' dalla vigente norma'va e/o dai regolamen' nazionali, al fine esclusivo

di garan're gli adempimen' specifici, propri delle a�vità di competenza del Titolare.

Sono fa� salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio ques'oni afferen' le a�vità di competenza del

Titolare,  nel  qual  caso i  da' personali  dell'Interessato,  esclusivamente quelli  necessari  per  tali  finalità,

saranno tra�a' per il tempo indispensabile al loro perseguimento.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art.13, par.2, le�. b e art.14, par.2, le�. c del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del

17/07/2018

Le comunichiamo  che  potrà  esercitare  i  diri� di  cui  al  Reg.  (UE)  2016/679,  di  seguito  anali'camente

descri�:

- Diri.o di accesso ex art. 15

Ha diri�o di o�enere, dal Titolare del tra�amento, la conferma dell'esistenza o meno di un tra�amento di

da' personali rela'vo ai Suoi da', di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esa�ezza ed in tal

caso, di o�enere l’accesso ai sudde� da'. In ogni caso ha diri�o di ricevere una copia dei da' personali

ogge�o di tra�amento.

- Diri.o di re9fica ex art. 16

Ha diri�o di o�enere, dal Titolare del tra�amento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la re�fica dei

Suoi da' personali senza ingius'ficato ritardo.

- Diri.o alla cancellazione ex art. 17

Ha diri�o di o�enere, dal Titolare del tra�amento, la cancellazione dei da' personali che La riguardano,

senza ingius'ficato ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 17 (da' personali non più

necessari rispe�o alle finalità per cui sono sta' raccol' o tra�a', revoca del consenso ed insussistenza di

altro fondamento giuridico per il  tra�amento, da' personali tra�a' illecitamente, esercizio del diri�o di

opposizione, ecc.).

- Diri.o di limitazione del tra.amento ex art. 18

Ha diri�o di o�enere, dal Titolare, la limitazione del tra�amento dei da' personali nei casi espressamente

previs' dal Regolamento, ovvero quando: contesta l’esa�ezza dei da', il tra�amento è illecito e chiede che

ne sia meramente limitato l’u'lizzo, i da' sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un

diri�o in sede giudiziaria o si è opposto al tra�amento per mo'vi legi�mi.

Se il tra�amento è limitato, i da' personali saranno tra�a' solo con il Suo esplicito consenso. Il Titolare è

tenuto ad informarla prima che la limitazione sia revocata.

- Diri.o alla portabilità dei da6 ex art. 20

Qualora il tra�amento sia effe�uato con mezzi automa'zza', ha garan'to il diri�o alla portabilità dei da'

personali  che  la  riguardano,  qualora  il  tra�amento  si  basi  sul  consenso  o  su  un  contra�o,  nonché  la

trasmissione dire�a degli stessi ad altro 'tolare di tra�amento, ove tecnicamente fa�bile.

- Diri.o di opposizione ex art. 21
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Ha  diri�o  di  opporsi  in  qualsiasi  momento,  per  mo'vi  connessi  alla  sua  situazione  par'colare,  al

tra�amento di da' personali che lo riguardano. Verrà, comunque, effe�uato dal Titolare del tra�amento un

bilanciamento tra i  Suoi interessi  ed i mo'vi legi�mi cogen' per procedere al  tra�amento (tra  cui,  ad

esempio, accertamento, esercizio e difesa di un diri�o in sede giudiziaria, ecc.).

Le richieste per l’esercizio dei suindica' diri� vanno rivolte dire�amente a:Centro per l'Impiego di Vallo

della  Lucania  –  Email:  cpivallodellalucania@regione.campania.it e  PEC:

cpi.vallodellalucania@pec.regione.campania.it

La informiamo, inoltre, che può proporre reclamo mo'vato al Garante per la Protezione dei Da' Personali

(art. 57, par. 1, le�. f, Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D.Lgs.

101/2018:

-via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gpdp.it
-via fax: 06 696773785
-oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Da' Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di
Montecitorio n. 121, cap 00186 
ovvero alterna'vamente mediante ricorso  all’Autorità  Giudiziaria  ai  sensi  dell’ar'colo  140-bis  del  D.Lgs.
101/2018. 

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
Art.13, par.2, le�. f e art.14, par.2, le�. g del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018

Il tra�amento sarà svolto in forma prevalentemente automa'zzata, nel rispe�o di quanto previsto dall’art.

32 del Regolamento (UE) 2016/679, ad opera di  sogge� appositamente incarica' e  in o�emperanza a

quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.
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