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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE 

ai sensi dell‘art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  
Gentile Signore/Signora,  
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna IRCCS Policlinico di S.Orsola (di seguito Azienda), in qualità di Titolare del trattamento dei 
dati, con il presente documento La informa che il trattamento dei Suoi dati personali, correlato alla partecipazione a concorsi e selezioni a 
vario titolo banditi dall’Azienda, è svolto in conformità al Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), alle disposizioni del D.lgs. 196/2003, 
così come novellato dal D.lgs. n. 101/2018 ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, legittimità, indispensabilità e non eccedenza 
rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti.  
 

FINALITÁ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

La base giuridica del trattamento trova fondamento nell’art. 6, comma 1, lettera e) e negli artt. 9 e 10 del GDPR. I dati da Lei forniti sono 
trattati per la gestione della procedura selettiva, per l’eventuale conferimento dell’incarico e per la gestione delle graduatorie (ove previste 
nel bando). 
I suoi dati personali vengono inoltre trattati per le seguenti finalità: 

 adempimenti in termini di trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

 applicare la normativa in materia di incompatibilità e conflitti di interessi; 

 adempimenti contabili, connessi all’assolvimento di obblighi retributivi, fiscali e previdenziali. 
Il conferimento dei suoi dati riveste natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di effettuare le verifiche 
preordinate al conferimento dell’incarico professionale. 
L’Azienda può acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati (es. richiesta di verifica al 
casellario giudiziale, richieste di conferma dei titoli di studio a scuole ed università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia ecc.). 
 

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

I Suoi dati, personali e/o particolari, saranno trattati sia in modo centralizzato sia presso le eventuali strutture organizzative decentrate, 
con modalità informatizzate e cartacee da parte di soggetti autorizzati al trattamento individuati tra il personale dell’Azienda o di soggetti 
terzi (nominati Responsabili) che forniscono servizi elaborativi su richiesta dell’Azienda. 
I suoi dati verranno conservati in archivi cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi e delle regole concernenti le misure di sicurezza 
per evitare rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato. 
 

AMBITO DI COMUNICAZIONE 

I suoi dati personali non verranno in alcun modo diffusi e non saranno trasferiti al di fuori dell’UE. 
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, se espressamente previsto dalla legge e per specifiche finalità istituzionali e/o 
amministrative. A titolo esemplificativo, potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

 Enti previdenziali 

 Autorità Giudiziaria. 
 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per i quali sono stati trattati, fatto salvo il maggior 
tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge, in ragione della natura del dato o del documento o per motivi di interesse pubblico o 
per l’esercizio di pubblici poteri, tenuto conto di quanto definito nel documento di riferimento aziendale denominato Massimario di scarto 
(T01/PA40) pubblicato nel sito dell’Azienda (area privacy). 
 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

In ogni momento Lei può esercitare il diritto di richiedere l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di dati 
incompleti, ai sensi e nei limiti degli artt. 15 e 16 del Regolamento. Inoltre, nelle ipotesi e per i motivi stabiliti dalla legge, in particolare agli 
artt. 18 e 21 del Regolamento, può richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati e può esercitare il diritto di opposizione al 
trattamento.  
Ricorrendone i presupposti, Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ovvero 
all’autorità di controllo dello Stato membro Ue in cui risiede abitualmente, lavora ovvero del luogo ove si è verificata la presunta violazione, 
secondo le procedure previste ai sensi dell’art. 77 del Regolamento.  
 

DATI UTILI PER UN CONTATTO 

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna IRCCS Policlinico di S.Orsola, con sede legale in via Albertoni n. 
15, 40138 Bologna, telefono: 051 2141220, PEC: PEIdirezione.generale@pec.aosp.bo.it 
Il Data Protection Officer (DPO) può essere contattato all’indirizzo e-mail: dpo@aosp.bo.it o PEC: dpo@pec.aosp.bo.it 


