INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei
dati personali (d’ora in poi ‘Codice’) nonché ai sensi delle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679
l'ARPAC, via Vicinale Santa Maria del Pianto, Centro Polifunzionale Torre 1, 80143 Napoli, la informa che:
a) Finalità e modalità del trattamento dei dati
I dati personali del concorrente contenuti nella domanda di partecipazione alla selezione, o allegati alla stessa, sono
trattati da questa amministrazione pubblica per finalità di esecuzione degli adempimenti relativi alle procedure di
selezione di cui al presente avviso.
Più in dettaglio, questa Agenzia, effettua il trattamento dei dati personali “comuni” del concorrente (es. nome, cognome,
codice fiscale, data di nascita, residenza, grado di istruzione) nonché il trattamento di alcuni dati personali “sensibili”.
Il trattamento dei dati “sensibili” e “giudiziari” è effettuato da questa Agenzia ai sensi delle seguenti disposizioni
legislative nazionali e successive modifiche ed integrazioni:
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
I dati personali sono trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e senza l’ausilio di strumenti elettronici. Il trattamento
dei dati avviene con procedure che ne garantiscono la sicurezza.
b) Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è necessario per partecipare alla selezione.
c) Conseguenze dell’eventuale rifiuto a conferire i dati
Qualora il concorrente non conferisse i dati richiesti non sarebbe ammesso alla selezione.
d) Ambito di comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati, nel rispetto dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza:
- all’interno questa Agenzia, alle persone specificamente incaricate del trattamento quali, ad esempio, gli incaricati
dell’Ufficio Protocollo, della Segreteria del Commissario, il Responsabile del Procedimento, i membri della
Commissione;
- ad altri enti pubblici qualora necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o qualora previsto da norme
di legge o di regolamento;
- a privati, solo se previsto da norme di legge o di regolamento (es. applicazione della normativa in materia di diritto
di accesso agli atti amministrativi).
e) Ambito di diffusione dei dati
I dati sensibili non sono diffusi.
I dati identificativi (nome e cognome) insieme ai risultati della selezione sono diffusi per gli adempimenti relativi alla
selezione stessa.
f) Diritti dell’interessato
L’interessato può richiedere l’applicazione dei diritti di cui alla normativa citata tra i quali, a titolo esemplificativo:
Il diritto di conoscere, in ogni momento, quali dati l' Agenzia sta utilizzando;
Il diritto di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione o la rettifica dei dati;
Il diritto di ottenere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della
legge;
Il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato può
rivolgersi al Responsabile interno del Trattamento dei dati personali.
g) Titolare del trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento è l’ARPAC - nella persona del Commissario Straordinario, Avv. Luigi Stefano Sorvino, con
sede Legale in Via Vicinale Santa Maria del Pianto, Centro Polifunzionale Torre 1, 80143 Napoli.
h) Responsabile del trattamento dei dati personali
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Simona Gardelli. (081/2326276)
i) Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati personali è il Dott. Umberto Accettullo.
La informiamo che per l'esercizio di tali diritti l'interessato dovrà rivolgersi all’ARPAC, sede legale in Via Vicinale
Santa Maria del Pianto, Centro Polifunzionale Torre 1 – 80143 Napoli, titolare della gestione dei dati personali che la
riguardano.

