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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

La Regione Marche, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento 
2016/679/UE (General Data Protection Regulation, GDPR) La informa sulle modalità di 
trattamento dei dati personali da Lei forniti. 

Soggetti del trattamento 

Il titolare del trattamento è la Regione Marche, con sede ad Ancona in via Gentile da 
Fabriano, 9. 

Il responsabile della protezione dei dati ha sede ad Ancona in via Gentile da Fabriano, 9. 

La casella di posta elettronica cui potranno essere indirizzare questioni relative ai trattamenti 
di dati è: rpd@regione.marche.it. 

Il responsabile della gestione dei dati è il dirigente della posizione di funzione Risorse umane 
e formazione del Servizio Sanità della Regione Marche, con sede ad Ancona in via Gentile 
da Fabriano, 3; tel. 071.8064122; PEC: regione.marche.sanitarisorseumane@emarche.it. 

Finalità e modalità del trattamento 

I dati da Lei forniti sono trattati per la gestione della procedura concorsuale o selettiva 
finalizzata all’ammissione al Corso di formazione specifica in medicina generale. 

È possibile che il trattamento comprenda anche dati sensibili (es. stato di salute e disabilità), 
in quanto previsto dalle norme che regolano le selezioni (es. per fornire idoneo supporto ai 
candidati con disabilità). 

I dati personali dei candidati sono trattati dagli uffici amministrativi preposti alle procedure 
selettive, dai componenti della commissione esaminatrice e dagli enti che collaborano alla 
gestione dei corsi (Azienda sanitaria unica regionale delle Marche). 

I dati sono trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici; in tale secondo caso i sistemi 
informatici sono dotati, conformemente alle disposizioni del capo IV del GDPR, di misure di 
sicurezza idonee a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non 
autorizzati. 

La gestione dei dati su supporto cartaceo prevede misure di sicurezza organizzative 
specifiche, da adattare ai singoli casi concreti. 

Possono essere acquisite d’ufficio informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai 
candidati (es. richiesta di conferma dei titoli di studio o abilitazione). 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e 
conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  

Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione, secondo quanto previsto dall’articolo 5, par. 1, lett. e) del GDPR, 
è determinato e limitato al tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra 
menzionate. 

Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è indispensabile ai fini dello svolgimento delle procedure di selezione 
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e per lo svolgimento del corso; il mancato conferimento comporta l’impossibilità di 
partecipazione. Pertanto, Lei ha l’obbligo di fornire i dati personali.  

Base giuridica del trattamento 

I dati personali sono trattati conformemente agli artt. 6 comma 1, 9 e 10 del GDPR. 

Diritti dell'interessato 

Il soggetto cui si riferiscono i dati personali gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del 
capo III del GDPR. In particolare Lei ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento: 
l’accesso ai dati personali e la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del 
trattamento che li riguarda, l’opposizione al loro trattamento e alla portabilità dei dati. 

Inoltre ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Tali diritti sono esercitabili scrivendo al responsabile del trattamento. 
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