INFORMATIVA PRIVACY

PROGETTO

finanziato dalla Regione Puglia attraverso l’Avviso 2/2017 PO FESR–FSE PUGLIA 2014-2020 “Cantieri innovativi di
antimafia sociale” (AD 464 del 18/07/2018 pubblicata sul BURP n. 153 del 29/11/2018)

Comune di Bari

Allegato 2
Spett.le
Istituto Salesiano SS Redentore
Via Martiri d'Otranto 65 – 70123
BARI
Informativa sul diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679
PROGETTO “CANTI – Cantieri ANTimafia Innovativi”.
Gentile candidato, La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati, in conformità al Regolamento
UE 2016/679 – di seguito Regolamento – dall’Associazione Temporanea di Scopo denominata “CANTI –
Cantieri ANTimafia Innovativi” con l’Istituto Salesiano SS Redentore soggetto capofila.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è don Riccardo Cariddi.
Responsabile del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono acquisiti dal soggetto che cura la procedura selettiva
Finalità del trattamento e veridicità dei dati comunicati
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e dal Bando per le finalità
di espletamento delle attività concorsuali e formative.
Modalità di trattamento e conservazione
I Suoi dati personali saranno trattati anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati per il tempo
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti; gli stessi dati saranno conservati per l’arco
temporale stabilito dal “Piano di conservazione degli atti d’archivio della PCM” adottato con Direttiva del
Segretario Generale ai sensi dell’art.68 DPR 445/2000. Si informa che ove non definito un termine ultimo
per la cancellazione dei dati, gli stessi restano conservati a disposizione dell’Autorità giudiziaria e/o per
motivi di interesse storico, culturale e statistico.
Il Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, pone in atto
misure idonee a garantire che i Suoi dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità
per cui vengono gestiti e impiega misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee a tutelare i Suoi dati
personali dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo.
Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione senza Suo esplicito consenso, tuttavia, se necessario,
potranno essere comunicati:
a) ai soggetti cui la comunicazione dovrà essere effettuata in adempimento ad un obbligo previsto
dalla normativa nazionale e/o comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità
Giudiziaria;
b) ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabile del trattamento. Il Responsabile del
trattamento è impegnato dal Titolare del trattamento a garantire misure organizzative e tecniche
idonee alla tutela dei dati personali trattati ;
c) ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali direttamente dal Titolare del trattamento o
dal Responsabile del trattamento, il quale non potrà delegare a terzi il trattamento dei dati in
assenza di previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento;
d) ad altri eventuali soggetti terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei
dati personali, nei casi espressamente previsti dalla legge o quando la comunicazione si renda
necessaria per la tutela del Dipartimento in sede giudiziaria.
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In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile,
il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
g) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca ferme restando le conseguenze della revoca sui procedimenti
in corso;
i) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Io sottoscritto/a ________________ dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Bari, lì _______

Firma
________________

Io sottoscritto/a ________________ alla luce dell’informativa ricevuta

◻ esprimo il consenso

◻NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati
Firma
________________
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