INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART.13 REG. UE 679/2016
INFORMATIVA PER I CANDIDATI
Gentile Candidato/a,
per permetterle di partecipare alla procedura di selezione per la quale lei intende presentare domanda, nel rispetto dell'art.13 del Reg. UE 679/2016
(GDPR), le forniamo le seguenti informazioni riguardo al trattamento dei dati personali che lei ci fornirà e che verranno da noi raccolti.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento dei dati, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei dati personali, è l'Azienda
Unità Sanitaria Locale Umbria 1, con sede in Perugia, Via Guerra 21, Tel. 0755411, indirizzo PEC aslumbria1@postacert.umbria.it, sito Web
http://www.uslumbria1.gov.it/
2. RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile per la protezione dei dati, altresì noto con l'acronimo DPO, sorveglia il rispetto della normativa in materia di dati personali e coopera con
l'autorità di controllo (il Garante per la Protezione dei Dati Personali).
I dati di contatto del nostro responsabile per la protezione dei dati personali, Dott. Fabrizio Papalini, sono
- via email all'indirizzo dpo@uslumbria1.it
- per posta ordinaria presso la sede di Perugia; si prega di precisare sulla busta la dicitura: "All'attenzione del DPO - Riservato"
- per telefono al n. 075 5412101 - 3475195679
- fisicamente presso la sede di Perugia, previo appuntamento.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, MODALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASI GIURIDICHE
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti attraverso la procedura di selezione, saranno trattati, sia con strumenti tradizionali (supporti
cartacei), sia con strumenti elettronici (il nostro sistema informatico), da personale debitamente formato ed autorizzato, avvalendoci, in casi specifici, del
supporto di professionisti e società specializzate terze che, di volta in volta, saranno designate responsabili del trattamento.
FINALITÀ

BASE GIURIDICA

(perché trattiamo i dati)
Per svolgere le procedure di selezione cui lei
partecipa.

(sulla base di quale disposizione di legge li trattiamo)
Il trattamento è necessario all'esecuzione di
misure precontrattuali adottate su sua richiesta art.6, par. 1, lett. b), GDPR.
Il trattamento è necessario per il perseguimento
del legittimo interesse del titolare del trattamento
a selezionare le risorse umane di cui ha bisogno art.6, par. 1, lett. f), GDPR.
Il trattamento è necessario all'esecuzione del
contratto di lavoro di cui lei sarà parte - art.6, par.
1, lett. b), GDPR.

Per ulteriormente selezionare personale tra
coloro che hanno già partecipato a procedure
selettive.
Per instaurare il rapporto di lavoro in caso di
positivo esito della selezione.

CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO
AL TRATTAMENTO
(cosa accade se lei rifiuta di conferire i dati personali)
Non occorre il consenso; qualora lei rifiuti di
conferire le informazioni, non sarà possibile
consentirle di partecipare alla selezione.
Non occorre il consenso; lei in ogni momento
può opporsi al trattamento facendone richiesta al
titolare. Per effetto della opposizione i suoi dati
non saranno ulteriormente trattati.
Non occorre il consenso; qualora lei rifiuti di
conferire le informazioni non sarà possibile
procedere alla stipula del contratto.

4. DESTINATARI - CATEGORIE DI DESTINATARI
I suoi dati personali verranno comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
aziende ed enti del SSN ed altri enti pubblici per eventuale utilizzo graduatorie.
5. TRASFERIMENTI ALL'ESTERO
I suoi dati personali non sono trasferiti all'estero.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI E CRITERI UTILIZZATI
I dati personali da lei comunicati e quelli da noi raccolti nel corso della sua partecipazione alla selezione saranno conservati secondo i seguenti criteri:
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

DURATA DELLA CONSERVAZIONE

Per svolgere le procedure di selezione cui lei partecipa.

Secondo il Massimario di Scarto della USL Umbria 1

Per ulteriormente selezionare personale tra coloro che hanno già partecipato ad
attività di selezione.

Secondo il Massimario di Scarto della USL Umbria 1

Per instaurare il rapporto di lavoro in caso di positivo esito della selezione.

Secondo il Massimario di Scarto della USL Umbria 1

Decorsi i termini di cui sopra, senza necessità di preavvisi, i dati saranno cancellati in modo da non consentirne il recupero, salvo limitazione, od obblighi
di ulteriore conservazione derivanti dall'esercizio di diritti in sedi giudiziarie, o da richiesta di Autorità.
7. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Il CAPO III del Regolamento Europeo 679/2016 le riconosce i seguenti diritti che lei può esercitare, in ogni momento, nei confronti del Titolare del
trattamento.
7.1. DIRITTO DI ACCESSO
L'art.15 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dati che la
riguarda ed in tal caso di ottenere l'accesso a tali dati.
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7.2. DIRITTO DI RETTIFICA
L'art.16 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano senza
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche
fornendo una dichiarazione integrativa.
7.3. DIRITTO DI CANCELLAZIONE
L'art.17 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che la riguardano senza
ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti dalla norma.
7.4. DIRITTO DI LIMITAZIONE
L'art.18 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi
previste dalla norma.
7.5. DIRITTO DI OPPOSIZIONE
L'art.21 del Regolamento Europeo le consente di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che la riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
7.6. DIRITTO ALLA PORTABILITÀ
L'art.20 del Regolamento Europeo le consente di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali
che la riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del
titolare del trattamento cui li ha forniti secondo le condizioni previste dalla norma.
7.7. DIRITTO DI REVOCA DEL CONSENSO
L'art.7 del Regolamento Europeo le consente di revocare il consenso da lei prestato in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
7.8. DIRITTO DI RECLAMO
L'art.77 del Regolamento Europeo, qualora lei ritenga che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento, le riconosce il diritto di proporre reclamo a
un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui lei risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
8. ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Maggiori informazioni, la nostra privacy policy, questa informativa, l'estratto completo degli articoli di legge sopra richiamati, sono disponibili sul nostro
sito all'indirizzo https://www.uslumbria1.it/pagine/privacy
A norma dell'art.38, Par. 4 GDPR lei può contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati
personali e all'esercizio dei suoi diritti derivanti dal GDPR. Le richieste di esercizio dei diritti devono essere inviate ai dati di contatto del titolare, in forma
scritta e corredate da un documento valido di riconoscimento.
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