Allegato 4
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del GDPR n.679/ 2016 e del D.Lgs n.101/2018
AVVISO PUBBLICO del 1° febbraio 2021 per la formazione di una Short List
Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali – Regolamento (UE) n. 679/2016 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito indicato con Regolamento
europeo) – garantisce alle persone fisiche che conferiscono i propri dati personali, ossia gli
interessati, il diritto di ricevere alcune informazioni sulle operazioni di trattamento dei dati stessi e
sugli altri diritti che l’ordinamento riconosce a tutela della riservatezza.
Di seguito sono fornite le suddette informazioni in modo sintetico e semplice.
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Regionale Allevatori della Basilicata (di seguito,
“ASSOCIAZIONE” o il “Titolare”), con sede legale in Potenza, Via dell’Edilizia sn, telefono
0971470000, fax 0971470405 ed email info@arabasilicata.it, PEC: arabasilicata@pec.it
2. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali forniti - mediante la presentazione della candidatura, secondo il modello facsimile
allegato al bando - sono trattati dall’ASSOCIAZIONE per finalità strettamente connesse e
strumentali al presente avviso e per gestire, conseguentemente, il rapporto instaurato.
Sulle autodichiarazioni rilasciate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, potranno essere
effettuati i controlli previsti dall’art. 71 del DPR stesso.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e necessario ai fini della formazione
dell’elenco di idonei per la formazione della Short List di cui al presente Avviso. Il mancato
conferimento dei dati comporta l’inammissibilità della candidatura.
4. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo lecito e secondo correttezza e comunque in
conformità alla normativa, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato anche attraverso strumenti informatici atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi.
La conservazione dei dati personali avverrà in una forma che consenta l’identificazione
dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono raccolti e trattati.
5. Conservazione, comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati sono conservati presso la sede dell’ASSOCIAZIONE secondo i tempi di conservazione
stabiliti dalle norme in materia. I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti legittimati in
base a norma di legge.
I dati personali (nome, cognome, data di nascita e categoria di ammissione) potranno essere
diffusi tramite pubblicazione e sul portale istituzionale dell’ASSOCIAZIONE.
6. Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo, nei termini e alle condizioni ivi
previste, l'interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali, di conoscere i dati trattati,
ottenerne la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione o la limitazione del
trattamento degli stessi.
Qualora l’Associazione non fornisca riscontro nei tempi previsti dalla normativa o la risposta
all’esercizio dei diritti non risulti idonea, l’interessato potrà proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, ai recapiti di seguito indicati:
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, sito
web: www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it, fax: (+39) 06.69677.3785, centralino telefonico: (+39)
06.69677.1.
Con la presentazione della candidatura si acconsente al trattamento dei dati personali sopra
descritto.

