
Informativa sul trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

( BANDO DIRIGENTE AMM.VO CONTABILE) 

 

 

L’ Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza ( di 

seguito solo DiSCo) con sede in  

Via Cesare De Lollis, 22-24b  

00185 ‟ Roma privacy@laziodisco.it) in qualità di Titolare del trattamento (di seguito 

anche “Titolare”) dei Suoi dati personali (in seguito, “dati personali” o anche “dati”) di cui 

Lei è l’interessato, a norma del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), e dei 

quali è entrato in possesso con la sua partecipazione all’ Avviso Pubblico per la 

selezione di numero 2 posti per dirigente “Amministrativo Contabile”  (di seguito anche 

“BANDO”), Le fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati. 

 

1. Oggetto e finalità del trattamento dei dati.  

Il Titolare del trattamento tratta i dati identificativi comuni (ad esempio: nome, cognome,  

codice fiscale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e patrimoniali ecc.) da Lei 

comunicati in occasione della partecipazione al BANDO. In ragione di ciò, potranno 

essere trattati anche dati particolari ( quali ad es. quelli relativi alla salute) e giudiziari del 

candidato interessato. Al riguardo, si precisa che tali dati verranno trattati al solo fine di 

ottemperare agli obblighi previsti da norme di legge e/o di regolamento ovvero ad 

obblighi citati nel BANDO e/o ad essi correlati, come meglio ivi specificati. 

Il trattamento è finalizzato per le seguenti attività: 

- procedere alla selezione, ammissione per la  partecipazione dei candidati al 

concorso indetto con il BANDO; 

- predisporre e pubblicare  la graduatoria dei vincitori; 

- verificare le dichiarazioni rese prima dell’assunzione dei vincitori del 

concorso; 

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla 

normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 

- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 
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Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle 

attività di servizio.  

 

2. Modalità di trattamento e conservazione dei dati.  

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate 

all’art. 4 GDPR: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, 

adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, raffronto, 

interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni possono 

essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, 

secondo logiche strettamente connesse alle finalità del trattamento e, comunque, in 

modo da garantirne la sicurezza e riservatezza anche nel caso di trattamento attraverso 

strumenti di comunicazione a distanza. Non è previsto alcun processo decisionale 

automatizzato, compresa la profilazione. 

Il trattamento è svolto dal Titolare tramite Incaricati del trattamento e/o Responsabili del 

trattamento specificamente nominati. 

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque non oltre 5 

anni per ottemperare ai principi della trasparenza amministrativa mentre per i non 

vincitori,  non oltre 1 anno dalla pubblicazione della graduatoria. 

 

3. Rifiuto di conferimento dei dati.  

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta 

l’impossibilità per DiSCo di adempiere alle attività e finalità di servizio. 

 

4. Comunicazione e diffusione dei dati. Trasferimento dei dati al di fuori 

dell’Unione Europea. 

I dati personali possono venire a conoscenza degli Incaricati del trattamento e possono 

essere comunicati ai Responsabili del trattamento in quanto fornitori esterni del Titolare,  

per lo svolgimento di attività tecniche, di sviluppo, gestionali, amministrativo-contabili e 

fiscali, i quali  provvederanno all'elaborazione o utilizzazione materiale dei dati sulla base 

delle istruzioni ricevute dal Titolare ed, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui 

la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità di servizio 

indicate nel punto 1 dell’informativa. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 



I dati personali non vengono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

 

5. Diritti dell’interessato.  

Nella Sua qualità di interessato ha i diritti di cui all’art. 15 - 22 GDPR e precisamente:  

„ il diritto di accedere ai propri dati personali presenti in archivi cartacei e/o elettronici: 

l’interessato ha diritto ad ottenere informazioni sui dati trattati dal Titolare, su determinati 

aspetti del trattamento e a ricevere una copia dei dati trattati; 

„ il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo: 

tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato può verificare la correttezza dei 

propri dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione; 

„ il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 

ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi di cui all'art. 17 GDPR; 

„ il diritto di ottenere la limitazione del trattamento: quando ricorre una delle ipotesi di cui 

all'art. 18, GDPR, l’interessato può richiedere la limitazione del trattamento dei propri 

dati. In tal caso il Titolare non tratterà i dati per alcun altro scopo se non la loro 

conservazione; 

„ il diritto di opporsi al trattamento dei dati: l’interessato può opporsi al trattamento dei 

propri dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso; 

„ il diritto alla portabilità del dato nei limiti e nei modi previsti dall'art. 20 GDPR: 

l’interessato ha diritto di ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il 

trasferimento senza ostacoli ad un altro Titolare. Questa disposizione è applicabile 

quando i dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul 

consenso dell’interessato, su un contratto di cui l’interessato è parte o su misure 

contrattuali ad esso connesse; 

„ il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati: in qualsiasi momento, senza 

pregiudicare in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca. 

L’interessato ha diritto di ricevere le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a 

una delle suddette richieste o agli effetti nascenti dall'esercizio di uno dei suddetti diritti, 

senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della 

richiesta stessa, prorogabile, se necessario, di due mesi; ha, altresì, diritto di proporre 

ricorso giurisdizionale e reclamo all'Autorità di controllo ossia al Garante per la 



protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it: Piazza Venezia n. 11 - 

00187 Roma; garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it). 

I citati diritti potranno essere esercitati mediante richiesta rivolta al Titolare del 

trattamento dei dati ai seguenti indirizzi: presso la sede legale Via Cesare De Lollis, 22 

00185 ‟ Roma ovvero via mail all’indirizzo: privacydisco@laziodisco.it 

 

6. Titolare del Trattamento- DPO – Responsabili Esterni del Trattamento  

Titolare: Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza 

(DiSCo.) 

Via Cesare De Lollis, 22-24/b 

00185 ‟ Roma ed al seguente indirizzo di posta elettronica: privacydisco@laziodisco.it 

Il Data Protection Officer è contattabile  presso la sede di DiSCo, in Via Cesare De 

Lollis 22 - 24/b, 00185 Roma ed al seguente indirizzo di posta elettronica: 

dpo@laziodisco.it 

L’elenco aggiornato dei Responsabili Esterni del Trattamento , è reperibile presso la 

sede di  Via Cesare De Lollis, 22-24/b 00185 ‟ Roma 

 

7. Consenso al trattamento dei dati 

Dopo aver letto attentamente il contenuto dell’informativa, con l’apposizione della firma in 

calce al presente modulo: 

1.  manifesta il consenso al trattamento dei propri dati, anche particolari, nell’ambito delle 

finalità e modalità sopra richiamate e nei limiti in cui il consenso fosse richiesto per 

Legge.  

□ Consento il trattamento                 □ Non consento il trattamento 

 

Luogo e data                                       

 

                                                                                                            Firma dell’interessato 

    

______________________ 
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