Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il Trattamento dei
Dati Personali
Titolare del trattamento
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR (“Regolamento”), i dati personali raccolti ai fini della gestione
dell’affidamento di un incarico professionale tramite avviso pubblico saranno trattati da parte di Alfa (Agenzia
regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento) con sede in Via San Vincenzo, 4 - 16121 Genova in
qualità di Titolare del Trattamento.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) – Data Protection Officer (DPO)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RDP), Data Protection Officer (DPO) è Liguria Digitale S.p.A. con sede
in Via Melen 77, 16152 Genova – tel. 010-65451/ e-mail: dpo.privacy@alfaliguria.it;
dpo.privacy@pec.alfaliguria.it
Tipi di dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i dati personali (art. 4(1) del Regolamento) tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, il suo nome, cognome, codice fiscale/partita IVA, data e luogo di nascita, indirizzo, il numero di
telefono fisso e mobile, indirizzo email, informazioni relative al percorso di studi e professionale (Curriculum
vitae). Per quanto riguarda il curriculum vitae si richiede di inserire i dati personali strettamente necessari alla
valutazione dei requisiti richiesti nell’avviso.
I dati raccolti durante le attività e da Lei forniti possono essere inerenti anche a Suoi familiari.
Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento
I suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) selezione e valutazione per un possibile rapporto di consulenza con la Scrivente
b) esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali
c) assolvimento obblighi di legge in materia di Trasparenza
La base giuridica del trattamento per le finalità a) e b) è l’esecuzione di misure precontrattuali/contrattuali
(art. 6(1)(b) del Regolamento). La base giuridica per la finalità c) si riscontra nell’assolvimento di un obbligo di
legge a cui è sottoposto il Titolare del Trattamento (art. 6(1)(b) del Regolamento) ai sensi della normativa in
materia di Trasparenza.
Nel caso in cui Lei risulti Aggiudicatario della presente procedura di selezione, il suo CV verrà pubblicato sul
sito istituzionale di ALFA (con le informazioni strettamente necessarie) ai sensi del Decreto legislativo n.
33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Il conferimento dei suoi Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà
possibile valutare correttamente le sue qualità professionali.
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In relazione finalità sopra indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed
informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici obblighi sanciti dalla legge.

Destinatari dei dati personali
I dati personali potranno essere condivisi con:




persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali (es. dipendenti di ALFA);
fornitori di servizi nonché professionisti e/o consulenti, del cui supporto Alfa si avvale per finalità
strettamente correlate a quelle della raccolta e del successivo trattamento;
soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni
di legge o di ordini delle autorità.

Il Titolare non trasferisce sistematicamente i suoi dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Conservazione dei dati personali
Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il
principio di minimizzazione di cui all’art.5, par. 1, lett. c) del GDPR.

Esercizio dei diritti dell’interessato (ex artt. 15 e ss. del Regolamento)
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai dati personali, la rettifica
o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del trattamento nei casi previsti
dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.
Le richieste di esercizio dei diritti vanno rivolte per iscritto al Titolare ai seguenti recapiti:
-

Alfa (Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento) con sede in Via San Vincenzo,
4 - 16121 Genova;

-

dpo.privacy@alfaliguria.it; dpo.privacy@pec.alfaliguria.it

In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la
Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei
Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
Lì

Firma per presa visione,

___________________________

____________________________

V 1.0 11/05/2020
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