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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION 

REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE sul trattamento dati relativo al 

Bando di selezione per l’affidamento di incarichi di insegnamento 

 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi 

di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, pertanto, nella sua qualità di interessato, Le 

forniamo le seguenti informazioni. 

 

Tipologia di dati 

I dati personali che, in occasione della sua partecipazione al bando di selezione per l’affidamento di 

incarichi di insegnamento, saranno raccolti e trattati dal Titolare riguardano: dati anagrafici personali 

(nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, cittadinanza italiana, cellulare, email, PEC, 

altri dati di contatto, ossia la fotocopia del documento di identità e del CV), informazioni relative al 

curriculum vitae (es. possesso della laurea, dottorato di ricerca, specializzazione, master ecc.), e 

quanto da Lei fornito al momento della presentazione della domanda di partecipazione per permettere 

lo svolgimento della selezione nel rispetto della normativa vigente in materia; dati particolari, ossia i 

dati idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni 

politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale; dati giudiziari. 

 

Base giuridica 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b), c), e) del GDPR in quanto il 

trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di 

misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; il trattamento è necessario per adempiere un 

obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; il trattamento è necessario per 

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento. 

 

Finalità del trattamento 

I dati saranno raccolti per l’accertamento dell’assenza di cause ostative alla partecipazione e la verifica 

della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione per l’affidamento di 

incarichi di insegnamento; la gestione della selezione, in tutte le sue fasi, compresa la pubblicazione 

della graduatoria e l’eventuale successivo affidamento dell’incarico di insegnamento; la gestione 

dell’accesso procedimentale, accesso civico, accesso generalizzato. 

 

Tipologia di trattamento 

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.  

I dati personali forniti saranno oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante 

trasmissione, raffronto od interconnessione, cancellazione o distruzione. 

 

Comunicazione dei dati a terzi e trasferimento extra UE 

Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o 

portati a conoscenza di soggetti esterni, che possono agire in regime di autonoma titolarità oppure 

essere designati in qualità di responsabili del trattamento. 

I dati comunicati verranno trattati da soggetti autorizzati dell’Azienda. L’AORN può comunicare i 

dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche e soggetti pubblici ai quali, in 

presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni 
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comunitarie, norme di legge o regolamento.  

In particolare, potranno essere inoltre comunicati a Membri delle Commissioni esaminatrici; 

Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del D.P.R. 

n. 445/2000; Autorità giudiziarie, su loro richiesta; consulenti, avvocati, assicurazioni, periti, broker in 

caso di incidenti. 

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avvengono presso l’AORN, l’Università e/o 

presso fornitori di servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della 

prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati in qualità di 

Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.  

I dati raccolti non saranno in alcun modo trattati al di fuori dei territori dell’UE né utilizzati per 

profilazioni del partecipante.  

L’accesso ai dati raccolti per le finalità di cui sopra può essere consentito dal Titolare, per lo 

svolgimento di lavori di manutenzione hardware o software necessari al funzionamento della 

piattaforma o per la gestione di alcune funzionalità aggiuntive, anche a soggetti esterni che, ai soli fini 

della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che 

saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.  

Al di fuori dei casi di comunicazione di cui sopra, i dati non saranno comunicati a terzi se non per 

ottemperare ad obblighi di legge o rispondere ad istanze legali e giudiziarie e non saranno diffusi. 

In occasione di utilizzo di piattaforme informatiche per la formazione a distanza i dati raccolti non 

saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE. 

 

Natura obbligatoria del conferimento dei dati 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei 

dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter usufruire del servizio. Il 

mancato conferimento dei dati o il mancato consenso comporta l’impossibilità di partecipare alla 

procedura di selezione, pena l’esclusione o la non ammissione. 

Il trattamento dei dati è effettuato in sicurezza, tramite strumenti elettronici selezionati e qualificati, 

conformemente alle prescrizioni del Regolamento Europeo 2016/679. 

 

Misure di sicurezza 

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 

• sistemi di autenticazione e sistemi di autorizzazione; 

• sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro); 

• minimizzazione e misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, 

disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; 

• procedure specifiche per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure 

tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 

 

Tempo di conservazione dei dati 

I dati personali vengono conservati per un periodo non eccedente quello indispensabile per il 

perseguimento delle finalità e in base ai dettami della normativa vigente. 

 

Diritti dell’interessato 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

▪ di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; 

▪ di accedere ai dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; 

▪ di ottenere la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 

▪  di ottenere la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione di quelli contenuti in atti che devono 

essere obbligatoriamente conservati dal Titolare e salvo che sussista un motivo legittimo 

prevalente per procedere al trattamento;  
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▪ di ottenere la limitazione dei trattamenti che la riguardano (nei casi previsti dalla normativa, ove 

ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR);  

▪ di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa), fermo quanto previsto con riguardo 

alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; 

▪ di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

▪ di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 

del GDPR (http://www.garanteprivacy.it); 

▪ di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82). 

 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa 

da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite 

informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche 

mediante email al Titolare del trattamento A.O.R.N. San Giuseppe Moscati di Avellino, email 

info@aornmoscati.it  o al DPO, email responsabile.protezionedati@aornmoscati.it . 

 

 

 

 

IL TITOLARE 

A.O.R.N. San Giuseppe Moscati- Contrada Amoretta – 83100, Avellino 

P.Iva 01948180649  - tel. 0825/203111 

email info@aornmoscati.it 

aomoscati@cert.aosgmoscati.av.it 

http://www.garanteprivacy.it/

