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ALLEGATO 3

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Avviso pubblico per manifestazione di interesse al comando a tempo parziale al 50% della durata di 
24 mesi di n. 1 unità di personale categoria giuridica D - - CUP
I89D20000230001 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è 
necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a 
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali 
sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali (dati anagrafici) sono trattati per finalità strettamente connesse e strumentali 
alla selezione di cui in oggetto e per gestire, conseguentemente, il rapporto di lavoro, ai sensi del 
D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.

2. Modalità del trattamento dei dati
I dati personali acquisiti sono trattati dai soggetti incaricati mediante acquisizione dei documenti in 
forma cartacea ed elettronica e mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il titolare garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed 
elaborazione correlate alle finalità di cui alla presente informativa.
Il trattamento utilizza standard di sicurezza elevati e conformi alla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali.
I soggetti incaricati sono adeguatamente istruiti dal titolare per operare seguendo i requisiti di 
sicurezza e protezione dei dati equivalenti a quelli offerti dal titolare.

3. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati ione Marche nella 
persona del suo legale rappresentante.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è la Dott.ssa Marianna Catalini,
Tel: 0715965136 Email: marianna.catalini@ospedaliriuniti.marche.it 
PEC: regione.marche.ars@emarche.it   

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati potranno essere/saranno comunicati a: Dipartimento Funzione pubblica, INAIL, Agenzia 
Entrate, INPS, altre casse previdenziali, ove pertinente, organizzazioni sindacali e diffusi attraverso 
la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 14-
17-18 D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti 
stabiliti per partic



11 

                                                                   
 

 

 
REGIONE MARCHE

AGENZIA REGIONALE SANITARIA

 
6. Tempi di conservazione dei dati

determinato ed è pari a 5 anni dal termine della validità giuridica della graduatoria, o dalla 
conclusione di eventuali ricorsi. In caso di instaurazione di rapporto di lavoro, i dati entrano a far
parte del fascicolo personale e sono pertanto a conservazione illimitata.

7. Diritti dell'interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili 

personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione 
dati.

:
regione.marche.ars@emarche.it o via mail a: agenzia.sanitaria@regione.marche.it


