
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, ai fini del presente bando di concorso Il 

Titolare del trattamento è la Provincia di Nuoro, legalmente rappresentata dall'Amministratore 

Straordinario pro tempore, con sede in Piazza Italia, n.22 -  08100  Nuoro, e-mail: pec: 

protocollo@pec.provincia.nuoro.it – Fax 0784/33325 – Tel. 0784238600 – sito web: 

http://www.provincia.nuoro.it; 

 

Responsabile per la protezione dei dati (DPO): Multibusiness srl – e-mail: 

p.nicolazzo@garanteprivacyitalia.it – pec: dpo@pec.garanteprivacyitalia.it  -  Tel. + 0968 462702 – 

Fax 0968 464273; 
 

Il Titolare del Trattamento, informa che tutti i dati dei candidati saranno utilizzati esclusivamente 

per ciascuna e tutte le attività previste dal presente bando 

La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso 

del candidato prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione al presente concorso ed 

allegato alla domanda di partecipazione 

Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente bando. 

La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al candidato di partecipare alla 

presente procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nel bando 

ed in tale articolo richiamate. Il conferimento dei dati richiesti nel presente bando è necessario per valutare 

i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione.   

Nell’Ente potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali il Responsabile di Trattamento 

e gli eventuali incaricati che dovranno espletare la propria collaborazione per tutte le attività previste dal 

bando. Tutti i detti soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati 

di tutti gli interessati partecipanti alla presente procedura concorsuale. 

I dati personali dei candidati saranno conservati finchè non saranno più necessari ai fini della 

presente procedura. 

I candidati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, rivolgendosi 

al Responsabile di Trattamento che qui di seguito si riepilogano.  

È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e l’accesso 

al trattamento dei propri dati personali, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è 

riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso 

di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016). 

La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del 

trattamento in precedenza effettuato. 
 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687&stato=lext
mailto:protocollo@pec.provincia.nuoro
http://www.provincia.nuoro.it/
mailto:p.nicolazzo@garanteprivacyitalia.it
mailto:dpo@pec.garanteprivacyitalia.it
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687&stato=lext

