TRATTAMENTO DATI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679(GDPR), si informa che i dati
forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al presente bando. I dati forniti saranno
trattati dal personale in servizio presso il Servizio Affari Generali, anche con l’ausilio di mezzi elettronici
e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di
regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante il diritto di accesso. In
ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii., i dati personali e, in particolare,
i dati sensibili e giudiziari, forniti dai candidati ovvero raccolti dall’Amministrazione saranno trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e successivamente per le pratiche
inerenti l’assunzione e la gestione del rapporto di lavoro. Il trattamento sarà effettuato sia con supporti
cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici, in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura selettiva, pena
l’esclusione dalla stessa.
Le informazioni saranno trattate dal personale coinvolto nel procedimento, dai membri della
Commissione e da eventuali soggetti esterni coinvolti, in conformità al D.Lgs. 196/2003.
I dati potranno essere pubblicati su siti istituzionali o mezzi di comunicazione secondo le previsioni
normative vigenti. L’interessato potrà far valere i diritti di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n.196, rivolgendosi al titolare del trattamento o al responsabile privacy, comprendenti, in
particolare, il diritto di accesso ai dati che lo riguardano rettifica, ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione, la anonima o il blocco dei dati trattati in violazione per motivi legittimi. La richiesta di
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati comporta l’automatica
esclusione dalla procedura.
Titolare del trattamento è la Provincia della Spezia con sede in via V. Veneto 2 La Spezia.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità proposte nel
concorso/selezione e secondo i termini di legge.

