
Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il Trattamento dei 

dati Personali degli aspiranti candidati a procedure di selezione di personale 
 
La seguente informativa concerne le modalità e le finalità del trattamento dei dati raccolti dall’Unione delle Terre 
d’Argine, in qualità di titolare del trattamento,  in ordine allo svolgimento di procedure concorsuali e di selezione di 
personale. 
 
Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE, con sede in CARPI (MO),  Corso Alberto Pio n. 91, Codice 
Fiscale 03069890360, in persona del dirigente del Settore Risorse Umane, dott. Mario Ferrari, mail: 
assunzioni@terredargine.it - PEC risorse.umane@terredargine.it 
 
Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD), Data Protection Officer (DPO) è Liguria Digitale S.p.A.  con sedein Via 
Melen, 77 16152 Genova - Tel. 010/65451 - email: privacyweb@liguriadigitale.it; PEC: 
dpo.terredargine@liguriadigitale.it 
 

Tipologia dei  dati oggetto del trattamento 

I dati raccolti, registrati, trattati, e conservati attengono alle seguenti tipologie: 
 
DATI PERSONALI (come ad esempio nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale, dati relativi alla 
famiglia e a situazioni personali, istruzione e cultura, lavoro, ruolo lavorativo; 
 
DATI PARTICOLARI (come ad esempio  dati particolari relativi ai familiari dell’interessato, stato di salute e idoneità al 
lavoro, dati particolari comunicati spontaneamente dal potenziale candidato); 
 
DATI PERSONALI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI (come ad esempio dati relativi a reati e condanne penali, 
informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari, informazioni concernenti la qualità di imputato od indagato ai 
sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale). 
 
Tali dati vengono trattati sia su supporto cartaceo sia informatico, avendo cura che l’accesso agli stessi sia consentito 
solo ai soggetti autorizzati.  
 
Finalità del trattamento 

L’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE raccoglie e tratta, anche per il tramite del responsabile esterno formalmente 
nominato, i dati per le finalità connesse all’espletamento della prova preselettiva e /o delle prove scritte, nonché delle 
prove orali di concorso pubblico e, nelle specifico: 

• raccolta delle domande di partecipazione e della documentazione allegata; 

• effettuazione dell’istruttoria sul possesso dei requisiti prescritti dal bando e sull’ammissibilità, anche 
mediante verifica presso soggetti terzi, della veridicità delle informazioni autocertificate in fase di 
presentazione della domanda;  

• trasmissione dei dati ai soggetti esterni incaricati del servizio di assistenza informatica in ordine allo 
svolgimento delle prove on line, da remoto; 

• valutazione delle prove di concorso ed elaborazione, previa eventuale applicazione dei criteri di preferenza, 
della graduatoria concorsuale; 

• adempimento degli obblighi di legge in materia di pubblicazione della graduatoria concorsuale; 

• svolgimento delle operazioni preliminari all’assunzione (ad esempio, chiamata dei vincitori e degli idonei per  
la proposta di assunzione) ed alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

 
Il titolare inoltre si impegna a informare l’interessato ogni qualvolta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare 
prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore. 
 

Liceità del trattamento 

Secondo quanto indicato dal GDPR, il trattamento è lecito in quanto ricorrono le seguenti condizioni: 



• dell’art. 6, comma 1, lettera b): il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è 
parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

• dell’art. 6, comma 1, lettera c): il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è 
soggetto il Titolare del trattamento. 

 
 Il trattamento delle categorie particolari di dati personali è effettuato ai sensi: 

• dell’art. 9, comma 2 lett. a) in quanto l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di 
tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati 
membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1 dell’art. 9; 

 
Il consenso alla trattazione dei dati personali particolari è facoltativo, ma la sua mancanza comporterà 
l’impossibilità di trattarli in ordine alle specifiche finalità per le quali è richiesto.  

 
 Il trattamento dei dati giudiziari è autorizzato dal diritto dello Stato membro e in particolare ai sensi: 

• dell’art. 2-octies, comma 3 lett. c) del D.Lgs 196/03 e s.m.i., “per la verifica o l'accertamento dei requisiti di 
onorabilità, requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti”. 

 
Modalità del trattamento dei dati personali 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati 
cui potranno accedere solamente persone autorizzate al trattamento dei dati.  
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o 
strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la 
disponibilità dei dati personali. 
 

Destinatari dei dati personali 

Il Titolare del trattamento si avvale, ai fini del trattamento dei dati personali, oltre che dei suoi professionisti e 
dipendenti che operano sotto la sua diretta autorità, anche di soggetti esterni, in qualità di Responsabili del 
trattamento. 
I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:  
- fornitori di servizi informatici del cui supporto il titolare si avvale per finalità strettamente correlate a quelle della 
raccolta e del successivo trattamento;  
- Autorità Pubbliche, Organi di Vigilanza e Controllo, Organi di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria, nei modi e nei 
casi previsti dalla legge. 
I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate tratteranno dati personali come Titolari autonomi o in qualità di 
Responsabili appositamente designati, con le garanzie di cui all’art. 28 del GDPR.   
In nessun caso i dati personali saranno comunicati, diffusi, ceduti o trasferiti a terzi per scopi illeciti e, comunque, 
senza rendere idonea informativa agli Interessati e acquisirne il consenso, ove richiesto dalla legge.  
Nel caso della procedura in oggetto Il Responsabile del trattamento è stato individuato nella ditta “Merito  S.r.l.”, con 
sede legale a Genova, Via Tortona n. 2 Dr, C.F. 02290620992, tel. 010 9861064; e-mail: info@merito.it  - PEC 
meritosrl@legalmail.it affidataria dei servizi di assistenza informatica per lo svolgimento della prova preselettiva on 
line del concorso pubblico. 
 
Trasferimento dei dati personali extra SEE  

I dati personali non saranno trasferiti all’estero, verso Paesi o Organizzazioni internazionali non appartenenti 
all’Unione Europea che non garantiscono un livello di protezione adeguato, riconosciuto, ai sensi dell’art. 45 GDPR, 
sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione UE. 
 

Conservazione dei dati personali 

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento della procedura di selezione. È fatto salvo 
in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile in materia di documentazione 
amministrativa.  Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare. 
Tutti i dati personali in possesso del responsabile del trattamento formalmente nominato saranno cancellati dai 
sistemi di quest’ultimo e restituiti al titolare non appena concluse le operazioni di selezione che ne presuppongono il 
possesso ed il trattamento da parte del soggetto esterno. 
I diritti dell’Interessato 



L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 
2016/679, rivolgendosi al Titolare, scrivendo all’indirizzo dpo.terredargine@liguriadigitale.it 
Si ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, la 
rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. 
Inoltre, si ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, e qualora ne ricorrano le condizioni, al trattamento dei propri 
dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione). 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, nel caso in cui il trattamento dei dati violi quanto 
previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, si ha il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, 
paragrafo 2, lettera a) e il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. 
Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento è tenuto a fornire in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 
20 del Reg. UE 2016/679. 
Per maggiori informazioni sulle finalità e sulle modalità di trattamento dei dati personali, è possibile scrivere 
all’indirizzo e-mail responsabileprotezionedati@terredargine.it indicando nell’oggetto “Privacy”.  
Per conoscere i propri diritti, proporre un reclamo/segnalazione/ricorso ed essere sempre aggiornati sulla normativa 
in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, in qualità di “Interessato” è possibile 
rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, consultando il sito web all'indirizzo 
http://www.garanteprivacy.it/. 
 
 


