INFORMATIVA PRIVACY CANDIDATI
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali è nostra cura
fornirLe alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali nel contesto di valutazione della Sua
candidatura, del Suo curriculum vitae e/o di gestione dell’instaurando rapporto formativo, lavorativo e/o professionale
con la Nostra Azienda.

Titolare del Trattamento. Identità e dati di contatto
Il Titolare del Trattamento è l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (di seguito ARCS), in persona del
legale rappresentante pro tempore, C.F./P. IVA 02948180308, con sede legale in 33100-Udine, Via Pozzuolo n.
330.
Il Titolare del trattamento può essere contattato tramite raccomandata A/R alla sede legale e/o a mezzo e-mail
all’indirizzo arcs@certsanita.fvg.it
Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP/DPO)
Il Responsabile della Protezione dei dati può essere contattato per qualsiasi chiarimento o problematica relativa al
trattamento dei Dati mediante il seguente indirizzo e-mail rpd@arcs.sanita.fvg.it.
Tipologia di dati trattati
I Dati personali oggetto di trattamento possono essere comuni di cui all’art. 4 GDPR, appartenenti a categorie
particolari ai sensi dell’art. 9 GDPR e dati giudiziari di cui all’art. 10 GDPR.
In via esemplificativa e non esaustiva, quali dati comuni possono essere trattati: dati anagrafici (nome, cognome,
codice fiscale, residenza, domicilio), dati di contatto (indirizzo e-mail, numero di telefono), dati relativi
all’immagine dell’Interessato (per la videosorveglianza se presente o nell’ambito delle videoriprese previo
consenso), dati relativi agli estremi del conto corrente bancario, dati relativi all’utilizzo dello strumento di lavoro.
Quali dati appartenenti alle categorie particolari possono essere trattati: dati che rivelino l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, l’appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale dell’Interessato.
Finalità del trattamento dei Dati
Il Titolare del trattamento potrà trattare i suoi Dati per le seguenti finalità:
a) verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi e alle selezioni ed
accertamento dell’assenza di cause ostative alla partecipazione ai concorsi;
b) gestione dei concorsi e delle selezioni, in tutte le loro fasi, compresa la pubblicazione della
graduatoria e l’eventuale successiva assunzione in servizio;
c) valutazione di curriculum vitae e finalità connesse e strumentali alla verifica dei presupposti per l'assunzione
e/o per l'avvio di una collaborazione.

Modalità di trattamento dei Dati
Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR, del Codice Privacy s.m.i. e di ogni altra eventuale normativa relativa
alla protezione dei dati personali, nonchè in conformità ai principi di liceità, correttezza e trasparenza,
adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera delle persone autorizzate dal Titolare
e con l’adozione di misure adeguate di protezione in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati. Non
verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato.

Natura del conferimento e Basi giuridiche del trattamento dati
Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario per il perseguimento delle finalità di cui sopra. Il
mancato conferimento comporta tuttavia l'impossibilità di procedere alla verifica dei presupposti per la partecipazione
al concorso e/o per l'assunzione e, quindi, all'eventuale instaurazione del rapporto con il Titolare.

Le basi giuridiche per il trattamento dei Dati per le finalità sopra indicate per i dati personali comuni sono:
- Art. 6 comma 1 lett. b): trattamento necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali;
- Art. 6 comma 1 lett. c): trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento;
- Art. 6 comma 1 lett. e): trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri;
- Art. 6 comma 1 lett. f): trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento.
Le basi giuridiche per il trattamento dei Dati per le finalità sopra indicate per le categorie particolari sono:
- Art. 9 comma 2 lett. a): l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali;
- Art. 9 comma 2 lett. b): trattamento necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del
titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione
sociale;
- Art. 9 comma 2 lett. f): trattamento necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Destinatari dei Dati
I Suoi Dati non saranno diffusi né resi accessibili e disponibili a terzi, fatta eccezione per le comunicazioni eseguite
dal Titolare - senza che sia necessario il Suo consenso - in adempimento agli obblighi di legge e contrattuali e che
verranno effettuate in ambito UE unicamente per le finalità di seguito indicate.
I Dati possono essere trattati all’interno, dal Titolare per le finalità indicate anche attraverso soggetti autorizzati
dal Titolare (personale incaricato di primo o secondo livello quali dipendenti e/o dirigenti), che hanno ricevuto
istruzioni operative.
I Dati possono essere trattati all’esterno del Titolare e quindi venire a conoscenza di terzi, che verranno
debitamente nominati Responsabili del trattamento ex art 28 GDPR.
I soggetti che possono venire a conoscenza dei Dati, quali Responsabili del trattamento, appartengono alle
seguenti categorie:
-

-

Società informatiche, per l’attività di gestione, manutenzione, aggiornamento dei sistemi e software usati
dal Titolare;
Consulenti, professionisti, Studi legali, arbitri, assicurazioni, periti, broker, Sindacati di appartenenza,
Familiari e parenti (solo in caso di necessità e urgenza, salvo specifica contraria richiesta),
Aziende Sanitarie, altri Enti, PPA per l’attività di gestione aspetti giuslavoristici, fiscali, assistenziali,
contributivi e retributivi nonché per l’attività giudiziale, stragiudiziale, assicurativa in caso di sinistri;
Responsabile della sicurezza, medico competente ai sensi del D.Lgs 81/08, per la gestione sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro.

I Dati potranno essere altresì trattati da soggetti autonomi titolari del trattamento e legittimati a conoscerli. I
soggetti che possono venire a conoscenza dei Dati quali autonomi titolari del trattamento appartengono alle
seguenti categorie: istituzioni pubbliche, istituti di credito, consulenti legali.

Trasferimento all’estero dei Dati
I Dati non sono trasferiti verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
In ogni caso, qualora avvenisse il trasferimento all’estero dei Dati, il Titolare assicura che detto trasferimento
avverrebbe nel rispetto di specifiche clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea ai sensi
dell’art. 46 GDPR oppure verso Paesi che la Commissione Europea ha ritenuto garantiscano un livello di
protezione adeguato, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 44 e ss. GDPR. Eventuali deroghe a quanto sopra
avverranno solo nel rispetto dell’art. 49 GDPR.
Periodo di conservazione dei Dati
I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali relativi alle procedure concorsuali sono
conservati per il tempo necessario sulla base degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.
I dati dei curricula – anche inviati spontaneamente - saranno conservati dal Titolare sino e non oltre due anni dalla loro
raccolta salvo l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione.

Diritti dell’Interessato
La informiamo dell'esistenza di alcuni diritti sui dati personali relativi al loro trattamento che Lei potrà richiedere
al Titolare/Datore di lavoro attraverso la modulistica messa a disposizione presso quest’ultimo.
Nello specifico, i diritti di cui Lei, in qualità di Interessato è titolare sono i seguenti:
-

-

-

-

Diritto di revoca del consenso (art. 13 comma II lett. A, art. 9 comma II lett. A, art 7 comma III)
Lei ha il diritto di revocare il consenso per i trattamenti per i quali è richiesto;
Diritto di accesso ai dati (art. 15)
Lei potrà richiedere a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di
conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare
tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non
siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l'interessato. Lei ha il diritto di richiedere una copia dei dati personali
oggetto di trattamento
Diritto di rettifica (art. 16)
Lei ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e di ottenere
l'integrazione dei dati personali incompleti.
Diritto all’oblio (art. 17)
Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che la
riguardano se i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati, se revoca il consenso, se non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere
al trattamento di profilazione, se i dati sono stati trattati illecitamente, se vi è un obbligo legale di
cancellarli;
Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)

-

-

Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ha
contestato l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificare l'esattezza di tali dati personali) o se il trattamento sia illecito, ma Lei si oppone alla
cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo o se le sono necessari per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, mentre al Titolare non sono più
necessari.
Diritto alla portabilità (art. 20)
Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati personali che la riguardano fornitici ed ha il diritto di trasmetterli a un altro se il trattamento si sia
basato sul consenso, sul contratto e se il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, salvo che il
trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri e che tale trasmissione non leda il diritto di terzo.
Diritto di rivolgersi all’autorità Garante per la protezione dei dati personali.

L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento Europeo
679/16 che l’Interessato deve conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12
comma 3, inoltre, il Titolare fornirà all’interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato
ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere
prorogato di 60 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del
trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta.

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Io sottoscritto
NOME

COGNOME

______________________________

______________________________

Dichiaro di aver letto, compreso e ricevuto l’estesa informativa per il trattamento dei dati personali e acconsento al
trattamento degli stesse per le finalità suindicate.
FIRMA

