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                                      Allegato B 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016  

 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di 

cui la scrivente Agenzia entrerà nella disponibilità con la Sua domanda di assunzione, Le comunichiamo quanto 

segue: 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento è l’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti con sede in Udine via Poscolle n. 6. Il Titolare 

può essere contattato mediante PEC all'indirizzo ausir@certgov.fvg.it 

I dati di contatto del DPO dell’ente sono disponibili sul sito web istituzionale.  

Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del Concorso a cui Lei partecipa, nonché a gestire 

gli adempimenti previsti dal bando e da norme di legge o regolamento. I Suoi dati saranno trattati in particolare 

per le attività tecniche e amministrative istruttorie inerenti la gestione del procedimento di ricerca e selezione del 

personale mediante concorso, l’adozione del provvedimento di assunzione e relativa documentazione 

(attestazioni, casellario giudiziale, dati bancari ecc.), effettuare la valutazione dei requisiti soggettivi, esperienze,  

titoli e la valutazione di prove scritte e orali, effettuare l’eventuale valutazione motivazionale ed eventuali prove 

attitudinali previste. Si informa che le finalità sopra descritte possono essere raggiunte anche tramite soggetti 

esterni di commissione. I Suoi dati potranno essere trattati per l’eventuale attività di pubblicazione di atti (es. 

graduatorie, provvedimenti ecc.) all'Albo Pretorio online e nelle sezioni di Amministrazione Trasparente ai sensi 

del D.lgs. 33/13, di comunicazione in caso di accesso procedimentale, accesso civico, accesso generalizzato. I suoi 

dati saranno poi utilizzati per fini di protocollazione, per l’archiviazione e la conservazione ai sensi del Codice 

dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) e per finalità di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Tutti i Suoi dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi sia cartacei che informatici (ivi compresi 

dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

Base giuridica del trattamento 

L’Agenzia tratterà i Suoi dati personali lecitamente, ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR - Trattamento 
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, dell’Art. 6 comma 1 lett. E 
GDPR - Trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare e dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR - Trattamento in esecuzione di un contratto di cui Lei è parte.  

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione delle attività di selezione di cui Lei è parte o relativi 

all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e 

fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. 

Conservazione dei dati 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di 

durata del procedimento e, successivamente, per il tempo in cui l’Agenzia sia soggetta a obblighi di conservazione 

per finalità fiscali o previdenziali o per tutti gli adempimenti connessi o derivanti dalla selezione del personale con 

l’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti, previste da norme di legge o regolamenti. 
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Comunicazione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

 Organismi pubblici di vigilanza; 

 Commissione esaminatrice; 

 Professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per conto della 

scrivente; 

 Soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

 Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Profilazione e diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, 

ivi compresa la profilazione. 

Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere all’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni 

relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati 

personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e 

nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei 

Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'Art. 18, paragrafo 1 del  GDPR); 

 richiedere e ottenere dal Titolare del trattamento - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il 

contratto o il consenso e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un 

formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro 

titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La 

riguardano; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo 

consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita 

o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, 

le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato 

sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la Sua liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………… dichiaro di aver 

preso visione dell’informativa qui resa e acconsento a che l’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti ponga in 

essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenta la base giuridica del trattamento e, per tale 

motivo, 

 Presto il consenso 

 Nego il consenso 
 

Luogo………………………………………………. , data ………………………… 

 

FIRMA 

 

……………………………………………… 


