Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 "GDPR", relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali si informano gli interessati che:
1. Titolare del trattamento e Data Protection Officer - Responsabile Protezione dei Dati
Titolare del Trattamento è la Camera di Commercio di Pordenone-Udine, sede a Udine in via Morpurgo 4 e sede secondaria
a Pordenone in Corso Vittorio Emanuele II 47, telefono a Udine è 0432 273111 e a Pordenone è 0434 381208; Casella
Pec: cciaa@pec.pnud.camcom.it.
2.Responsabile della Protezione dei Dati (o DPO, Data Protection Officer)
La Camera di commercio di Pordenone-Udine ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, contattabile
all'indirizzo Pec: rdp@pec.pnud.camcom.it.
3. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento di alcuni Suoi dati personali risulta necessario per lo svolgimento della procedura concorsuale oggetto del
presente bando di selezione e, in particolare, per la verifica e la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti tecnico
professionali e degli ulteriori requisiti richiesti dal bando, secondo i criteri ivi previsti.
La base giuridica sulla quale si fonda tale attività di trattamento è l’adempimento di misure precontrattuali richieste
dall'interessato (art. 6, par. 1, lett. b) GDPR) e l'adempimento di obblighi di legge (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR) nonchè il
legittimo interesse nel fornire i propri dati ai fini della possibile assunzione (art. 6, par. 1 lett. f) GDPR).
4. Categorie di dati personali
I dati personali sono dati anagrafici e dati di contatto. Si fa presente che nell'ambito dei trattamenti di cui alla presente
informativa, il Titolare può venire a conoscenza di alcuni dati che il GDPR definisce “categorie particolari di dati personali”
e, segnatamente, dati relativi al suo stato di salute e al suo profilo attitudinale, in conformità a quanto previsto dall’art. 9,
par. 2, lett. b) GDPR.
5. Dati relativi a condanne penali e reati
Si fa altresì presente che, sempre nell’ambito dei trattamenti di cui alla presente informativa, il Titolare può venire a
conoscenza di alcuni dati personali relativi alla presenza o assenza di condanne penali, informazioni circa i reati commessi
o per i quali il candidato e sottoposto ad indagine, oppure dati relativi all’applicazione di misure di sicurezza. La base
giuridica su cui fonda tale trattamento deve individuarsi nell’adempimento di obblighi di legge (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR
e art. 2 octies, co. 3, lett. a) D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018).
6. Dati ottenuti presso terzi
Si fa presente che il Titolare potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese dal candidato anche mediante
acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica,
Tribunali, Prefettura, Centri per l'Impiego, Enti di istruzione formazione, etc.).
7. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità indicate al punto 3. Il diniego (totale o parziale) comporta l’impossibilita
di partecipare alle prove selettive.
8. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo di validità della graduatoria e, nel caso in cui si instauri un rapporto di
lavoro, per la durata dello stesso e successivamente per il tempo necessario al maturarsi dei termini prescrizionali in
relazione ai reciproci diritti.
9. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati personali saranno trattati all’interno della Camera di Commercio di Pordenone - Udine dal personale dipendente
autorizzato al trattamento (artt. 4.10, 29, 32.4, GDPR e art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dati
personali).
Per ragioni legate allo svolgimento delle attività relative alla procedura selettiva, i dati potranno inoltre essere trattati da
soggetti, se del caso nominati Responsabili Esterni del Trattamento ex art. 28 GDPR:
- fornitori incaricati di svolgere eventuali prove preselettive, selettive e psico/attitudinali;
- aziende fornitrici di servizi relativi al sito web e di casella di posta elettronica ordinaria e certificata, di assistenza tecnica
e manutenzione hardware e/o software;
- membri delle Commissione esaminatrice esterni.
10. Trasferimento dei dati all’estero
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
11. Diritti dell’interessato
Agli interessati cui si riferiscono i dati sono riconosciuti i diritti da GDPR art.15 e seguenti. In particolare sono riconosciuti
i diritti di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione.
Inoltre gli interessati possono proporre reclamo a un'autorità di controllo nelle forme da questa stabilite, GDPR art.77, e
possono proporre ricorso giurisdizionale, GDPR art.79.

