Provincia di Rovigo
INFORMATIVA SERVIZIO PERSONALE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per il trattamento dei
dati personali dei soggetti interessati a partecipare a concorsi e a procedure di mobilità
volontaria esterna banditi dalla Provincia di Rovigo.
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Pers onali (Regolamento UE 2016/679 GDPR),
prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale
come diritto fondamentale. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della
normativa e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della
conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

Titolare del trattamento:
Provincia di Rovigo - Via L. Ricchieri detto Celio, 10 45100 (RO)
mail: privacy@provincia.rovigo.it

- pec: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

tel: 0425 386111

Responsabile Sicurezza dei Dati
L’ente ha nominato un RPD (Data Protection Officer) contattabile a: dpo@provincia.rovigo.it
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
La Provincia di Rovigo, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e
necessità, prescritti dal GDPR e delle disposizioni normative, comunitarie, statali e regionali di settore,
procederà al trattamento - ovvero alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, estrazione,
consultazione, utilizzo, comunicazione, raffronto, interconnessione e cancellazione - dei Suoi dati personali
per le seguenti finalità:
- gestione di tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale/procedura di mobilità, in particolare
per la verifica del possesso dei requisti di ammissione e per la valutazione dei titoli.
- in caso di successiva instaurazione del rapporto di lavoro, i dati saranno trattati per le finalità inerenti la
gestione del rapporto di lavoro.
Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investita la Provincia di Rovigo (art. 6.1, lett. e) del GDPR ) per adempiere ad un
obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6.1, lett. c), cui si unisce, per la stipula dei
contratti, la natura contrattuale del rapporto tra Titolare ed Interessato ai sensi dell’art. 6, lett b) dello
stesso GDPR.
BASE GIURIDICA del trattamento: I dati personali vengono trattati nel rispetto degli obblighi previsti dalla
normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia di reclutamento del personale (D. Lgs. n. 165/2001,
DPR n. 487/1994 e Regolamento della Provincia di Rovigo in materia di procedure selettive).
OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati personali è necessario per poter accedere ai servizi richiesti dall’interessato per le
finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e
consultive). Il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta
connessa alla specifica finalità.
Con riferimento ai dati personali riconducibili a “categorie particolari”, art. 9 del GDPR (quali, ad esempio,
quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l’appartenenza sindacale, ovvero ancora quelli relativi alla salute, o alla vita sessuale, o all’orientamento
sessuale), relativi a condanne penali, o a reati, o a connesse misure di sicurezza, ex art. 10 del GDPR, si
precisa altresì come il relativo trattamento sia necessario, ai sensi dello stesso art. 9.2, lett. g) del GDPR, per

un motivo di interesse pubblico rilevante, in particolare così come individuato dall’art. 2-sexies, comma 2,
lett. dd) del D. Lgs. 196/03, come modificato dal D. Lgs. 101/2018.
Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi, non è quindi necessario il
Suo consenso al trattamento di tali dati personali.
Quanto ai dati relativi allo stato di salute / biometrici / genetici, che non possono in ogni caso essere diffusi,
si evidenzia altresì come tali dati siano trattati in conformità all’art. 2-septies del D. Lgs. 196/03 (come
modificato dal D. Lgs. 101/2018) e, in particolare, nel rispetto di quanto specificamente previsto dal
Garante.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR, per le
finalità di cui sopra, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o
comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e
sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti dell’utente. Il
trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati.
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)
I dati trattati per le finalità di cui sopra sono accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare, assegnati ai
competenti uffici della Provincia, che, nella loro qualità di soggetti espressamente designati al trattamento
dei dati e/o amministratori di sistema e/o autorizzati al trattamento sono stati, a tal fine, adeguatamente
istruiti dal Titolare. I dati personali possono altresì essere:
1. comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante le messa a
disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a:
- altre Pubbliche Amministrazioni, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali
procedimenti di propria competenza istituzionale;
- a quei soggetti pubblici ai quali la comunicazione è dovuta obbligatoriamente perché previsto da
disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento
- alle società per lo svolgimento delle funzioni affidate o per l’erogazione di servizi che saranno
debitamente nominati come Responsabile esterni del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR;
- a soggetti privati, ove ciò sia necessario per l’esecuzione dei contratti di cui la Provincia è parte;
- a soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n.
241/1990 (accesso ai documenti);
2. diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante le messa a
disposizione o consultazione) ove sia necessario ai fini della:
- pubblicazione all’Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di
settore;
- pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, alle condizioni e con le modalità previste
dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico).
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti della Provincia di Rovigo avviene su server ubicati
all’interno dell’Ente e/o in cloud e/o su server esterni di fornitori dei servizi online che, ai soli fini della
prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno
debitamente nominati come Responsabili esterni del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
TRASFERIMENTO EXTRA UE
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il

Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di
legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario al perseguimento dei fini per cui essi sono
stati raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR
nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. I dati raccolti saranno conservati solo per il tempo
consentito dalla normativa vigente e dal Piano di conservazione e scarto.
Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede civile
e penale per eventuali controversie con l’interessato
Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli
ulteriormente per trattarli a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, o storica, o a
fini statistici.
DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.
In base a tale normativa Lei potrà:
 chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
 qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art.
16);
 se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17); fatta eccezione per quelli
contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall’Amministrazione e salvo che
sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
 la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR
 opporsi al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione
particolare (art. 21), fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del
trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
 di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con
ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il
Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche,
o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà
tali destinatari.
In ogni momento Lei ha diritto:
- esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail a privacy@provincia.rovigo.it o al Responsabile
della Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail: dpo@provincia.rovigo.it;
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all’articolo 77 del GDPR,
qualora ritenga che il trattamento dei dati operato dalla Provincia di Rovigo abbia violato le disposizioni del
Regolamento. Inoltre, ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs 101/2018,
chiunque può rivolgere all’autorità Garante una mera segnalazione.
Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa
data e firma ____________________________________________________

