INFORMATIVA EX ART.13 REGOLAMENTO UE 2016/679 PER I CANDIDATI
ALLA PROCEDURA DI PUBBLICA SELEZIONE
Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi (di
seguito Gdpr) e del d.lgs 196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018, desideriamo
informarLa che l’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PRATO
(d’ora in avanti anche OPI o l’Ente), con sede legale in Via Augusto Alfani 1, 59100 Prato
(PO), nella persona del legale rappresentante pro tempore, è il Titolare del trattamento dei
dati personali da Lei forniti ed assicura che essi saranno oggetto di trattamenti improntati al
rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
A tal fine, con la presente, Le comunichiamo che i dati forniti in occasione della
partecipazione alla selezione “AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE ALLA NOMINA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI PER IL QUADRIENNIO 2021-2024” (meglio descritti nel bando consultabile al
seguente link https://opiprato.it/) o comunque da noi acquisiti a tal fine, saranno trattati
unicamente per la gestione della selezione citata, nel rispetto degli obblighi previsti dalla
normativa di riferimento. La base giuridica del trattamento è, dunque, da rinvenirsi nell’art.6,
par.2, lett.b) e c) e art.9 par. 2, lett.b) Gdpr, nonchè nella normativa che disciplina la presente
procedura, descritta in dettaglio nel bando. Il conferimento dei dati è necessario per
consentire la verifica dei requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli; la loro mancata
indicazione, pertanto, potrà precludere tale verifica, con le conseguenze di legge.
Il trattamento verrà svolto dal personale dell’Ente a ciò delegato e, se necessario, da soggetti
debitamente nominati responsabili esterni ex art.28 Gdpr; i dati verranno trattati presso i
locali dell’Ente, con l'utilizzo di procedure anche di tipo telematico ed informatico, oltreché
cartaceo, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, ciò anche in caso
di eventuale comunicazione a terzi.
Anche altri Enti e/o pubbliche amministrazioni incaricate degli adempimenti previsti dalla
legge potranno trattare i Suoi dati, qualificandosi rispetto ad essi, come autonomi titolari del
trattamento.
Nell’ambito della procedura, la normativa applicabile consente, in specifiche ipotesi, di
comunicare i Suoi dati a soggetti terzi aventi titolo (es. controinteressati, partecipanti al
procedimento, altri richiedenti). L’Ente provvederà in tal senso, nei limiti e nel rispetto dei
principi di necessità, proporzionalità e limitazione delle finalità e, in ogni caso, dopo aver
verificato la puntuale sussistenza dei presupposti di legge legittimanti le comunicazioni citate.
Infine, i Suoi dati potranno essere diffusi sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione
Amministrazione Trasparente, secondo le modalità ed i termini indicati nel bando, ciò sempre
e soltanto per ragioni strettamente limitate al perseguimento delle finalità di selezione e nel
rispetto delle normative di riferimento.

I Suoi dati saranno trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità suddette e,
successivamente, conservati per il tempo stabilito dalla normativa in materia di procedure
concorsuali e di conservazione della documentazione amministrativa.
Lei potrà, ricorrendone i presupposti, esercitare i diritti previsti dall’art.15 e ss del citato
Regolamento (UE) 2016/679: in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali,
chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, esercitare la portabilità,
nonchè opporsi al trattamento, rivolgendo apposita istanza a questo Ente, ai seguenti recapiti:
info@opiprato.it - 0574/29307.
Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento e dalla normativa di settore, potrà rivolgere un reclamo all’Autorità
Garante per la Protezione dei dati personali con sede in Roma, fermo il Suo diritto di
ricorrere all’Autorità giudiziaria.
Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato scrivendo a: dpo@opiprato.it
Il titolare del trattamento
Gabriele Panci

