INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI-CONCORSI

L’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, fornisce di seguito le
informazioni sul trattamento dei dati personali e categorie particolari di dati personali dei partecipanti a concorsi e selezioni a vario titolo banditi
dall’Azienda.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano
Regione Gonzole, 10 -10043 Orbassano (Torino)
urp@sanluigi.piemonte.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
rpd@sanluigi.piemonte.it
FINALITA’

DEL

TRATTAMENTO

a) Accertamento della sussistenza dei requisiti
richiesti (titoli, curriculum) per la partecipazione
alle prove selettive e dell’assenza di cause ostative
(dati giudiziari);
b) Gestione della valutazione, determinazione del
punteggio e della posizione in graduatoria;
c) Accertamento disabilità cronica o temporanea
dell’interessato
per
eventuale
utilizzo
di
agevolazioni durante le prove concorsuali.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

PERIODO
DATI

DI

CONSERVAZIONE

DEI

Oltre al D. Lgs. 165 del 30.03.2001, la principale
base giuridica del trattamento dei dati si rinviene
nella specifica disciplina di settore che regola le
procedure concorsuali (DPR 27.03.201, n. 220,
DPR n. 483 e 484 del 10.12.1997 .
I dati verranno inoltre
trattati ai sensi del
combinato disposto dell'art.6, paragrafo 1,
lettera c) ed e), art.9, par. 2 lett. b) art. 10 del
GDPR, art. 2- sexies, lett. dd,) e art. 3- octies
comma 3, lett. a) e c).
Nel caso di svolgimento delle selezioni a distanza
DL 1/4/2021 n. 44 convertito nella L.
28/05/2021, n. 76.

I verbali di selezione e i relativi allegati
saranno conservati
illimitatamente
nel
tempo anche pe interesse storico in base
agli obblighi di archiviazione imposti dalla
normativa vigente.
I restanti dati relativi all’attivazione della
procedura di selezione saranno conservati
per 10 anni, secondo quanto previsto dal
massimario di scarto aziendale, salvo
l’esistenza di eventuali contenziosi.
Le registrazioni relative alle selezioni
effettuate a distanza verranno conservate
fino
al
termine
massimo
per
la
presentazione di eventuali ricorsi.

DATI TRATTATI



Dati personali comuni: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento di riconoscimento, titoli, pubblicazioni,
e-mail;



Categorie particolari di dati personali: eventuali disabilità, anche solo temporanea;



dati giudiziari: eventuali condanne penali, iscrizione al casellario giudiziale.

Nel caso di svolgimento delle prove selettive a distanza: credenziali di accesso alla piattaforma per lo svolgimento delle prove concorsuali, indirizzo ip di
collegamento, riprese audio/video, caratteristiche dello smartphone.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
Le operazioni di raccolta, registrazione, conservazione e
I dati potranno essere trattati esclusivamente dal personale debitamente istruito ed autorizzato
modificazione dei dati personali avverranno attraverso
dal Titolare o suo delegato, nel rispetto del segreto professionale, del segreto d'ufficio e del
strumenti
manuali
ed
informatici
con
logiche
principio di minimizzazione dei dati.
strettamente correlate alle finalità sopra indicate.
I dati potranno essere inoltre trattati da soggetti terzi, previamente nominati quali
I dati verranno trattati con modalità atte a garantire la
“Responsabili” ex art. 28 del GDPR per lo svolgimento di specifiche operazioni necessarie per
riservatezza e la sicurezza delle informazioni, ai sensi
garantire lo svolgimento delle prove selettive.
degli artt. 25 e 32 del GDPR.
Non è previsto un processo decisionale automatizzato di
cui all’art. 22 GDPR.
OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui alle lettere a) e b). Il conferimento dei dati di cui alla lettera c) è facoltativo, fermo restando che
in assenza di tali dati l’Amministrazione non potrà garantire le agevolazioni previste per legge o dovute dall’azienda durante le prove concorsuali.
CATEGORIE DI DESTINATARI
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i dati personali relativi al
trattamento in questione potranno essere comunicati, oltre al personale
interno previamente autorizzato, ad altri Enti Pubblici con cui si è convenuto di
fare una graduatoria comune a soggetti terzi, quando ciò sia previsto da
norme di legge o di regolamento o nel caso sia comunque necessario per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali,
che svolgono servizi per conto
dell’Azienda (ad esempio nel caso di utilizzo di piattaforme informatiche e
servizi on line), designati in qualità di Responsabili del trattamento dei dati

DIFFUSIONE DEI DATI E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
EXTRA UE
I Suoi dati personali non potranno essere diffusi, se non I in forma
aggregata e, quindi, in modo assolutamente anonimo. Non saranno in
alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo né di
comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore.
L’eventuale utilizzo di piattaforme per la collaborazione a distanza
potranno implicare un trasferimento dei dati al di fuori dello spazio
economico europeo: in tali casi saranno adottati i meccanismi di cui all’art.
46 GDPR.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione al trattamento dei dati personali che la riguardano, il Capo III del GDPR, Le riconosce specifici diritti e, in particolare, il diritto di:
• accedere ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi (Art. 15);
• chiedere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti (Art. 16), nei limiti imposti dal rispetto dei principi di Trasparenza
ed equità del procedimento;
• chiedere la cancellazione dei dati personali che La riguardano al verificarsi di una delle condizioni indicate all’art. 17, p aragrafo 1 del GDPR e nel rispetto
delle eccezioni previste al paragrafo 3 del medesimo articolo e purché non sussistano obblighi di conservazione del dato previsti dalla legge;
• chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati al ricorrere di una delle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR;
• opporsi in qualunque momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano (Art. 21);
• presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (i cui recapiti sono rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it) in caso di illecito
trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare ad una richiesta inerente nei Suoi diritti (Art. 22)
MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
La richiesta per l'esercizio dei diritti di cui sopra, deve essere presentata rivolgendosi direttamente all'Azienda l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP):e-mail urp@sanluigi.piemonte.it tel. 011/9026679, tel. 011/9026557, con specificazione dell’oggetto, della richiesta, il diritto
che si intende esercitare e con allegato il documento di riconoscimento che attesti la legittimità della richiesta.

