INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
seguito anche GDPR, si forniscono le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei dati personali
forniti dalla collaboratrice.
Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è la Fondazione Sistema Irpinia, Piazza Libertà, 1
– 83100 – Avellino – tel. 0825.79001 PEC fondazionesistemairpinia@pec.it
Responsabile della protezione dei dati: il responsabile per la protezione dei dati è il legale
rappresentante della Fondazione Sistema Irpinia - PEC: fondazionesistemairpinia@pec.it
Finalità del trattamento: i dati personali vengono trattati per le procedure e i procedimenti collegati
all’incarico in argomento.
Oggetto: Avviso Esplorativo per l’acquisizione di candidature in relazione all’individuazione del
Direttore Generale della Fondazione “Sistema Irpinia”.
Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario per consentire l’esecuzione del
procedimento in oggetto.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati saranno trattati dal personale della Fondazione
che cura le attività relative alla selezione nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini
statistici.
I dati potranno essere comunicati anche ad altri soggetti interessati che facciano richiesta di accesso
ai documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi della Legge 241/1990.
Esclusivamente i dati indentificativi potranno essere diffusi per la pubblicazione degli esiti delle
prove d’esame.
Trasferimento dei dati in un paese terzo: i dati non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni
internazionali.
Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per il periodo di durata della
prestazione richiesta e successivamente per il tempo in cui l’Ente sia soggetto ad obblighi di
conservazione per finalità previste da norme di legge o di regolamento, o per archiviazione nel
pubblico interesse. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di
studio o statistici nel rispetto degli art. 89 del GDPR e 110 bis del D.Lgs 196/2003.
Diritti dell’interessato: all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del
GDPR. In particolare, l’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano,
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chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro
trattamento. L’interessato ha inoltre il diritto di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.
Natura dell': il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti
determina l’impossibilità di partecipare al concorso.
Processo decisionale automatizzato: Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
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