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 (d’ora in poi GDPR)
l'ARPAC, con sede alla Via Vicinale Santa Maria del Pianto, Centro Polifunzionale Torre 1, 80143 Napoli, la informa che:
A. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è ARPA Campania, con sede Legale in via Vicinale S. Maria del Pianto
– Centro Polifunzionale. Torre 1 – 80143 Napoli, tel 081/2326111, fax 081/2326225. PEC:
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – privacy@arpacampania.it
- Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (D.P.O.) di ARPA Campania è il Dott. Umberto Accettullo – tel
081/2326248 e-mail: dpo@arpacampania.it
- Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Simona GARDELLI.
-

B. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali 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 Bando di
mobilità cui fa riferimento e per gestire, conseguentemente, l’eventuale rapporto instaurato tra le parti. Il trattamento dei dati
risulta pertanto necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento ed inoltre
all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato potrebbe essere parte o all’esecuzione di misure precontrattuali (art 6 comma 1
lett. C, B del GDPR).
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, recapiti) 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:
- D.Lgs. n. 502/92: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421.
- D.P.R. n.487/94: Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- D.Lgs. n. 165/2001: Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Il Trattamento delle categorie particolari di dati personali avviene nel rispetto dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e con le modalità di cui al Regolamento
ARPAC approvato con Deliberazione n. 639/2018.
C. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il consenso al trattamento dei dati personali, ex Regolamento UE 2016/679, ai fini della gestione della procedura di mobilità e
degli adempimenti conseguenti è obbligatorio e necessario per lo svolgimento della procedura e la conseguente gestione del
rapporto. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla selezione.
D. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 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, tenute al segreto ed alla riservatezza,
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).
I dati sensibili non sono diffusi.
I dati identificativi (nome e cognome e data di nascita) insieme ai risultati della selezione sono diffusi per gli adempimenti
relativi alla selezione stessa (es. elenco idonei).
I dati personali acquisiti potranno essere trattati mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea elettronica e mediante
procedure di archiviazione, anche informatizzate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il titolare
garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate alle finalità di cui
alla presente informativa.
E. 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 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.

