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REGIONE MARCHE ♦ GIUNTA REGIONALE 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Regolamento UE 2016/679 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati personali, acquisiti in occasione 

dell’adozione del bando per la selezione di tre praticanti avvocato per lo svolgimento della pratica 

forense presso l’Avvocatura regionale, sono oggetto di trattamento da parte della Regione Marche 

mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o 

telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati.  

 

Per trattamento si intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, la comunicazione, 

l’organizzazione, la conservazione, la selezione, l’aggiornamento, l’estrazione, l’utilizzazione e la 

cancellazione dei dati personali. 

 

Titolari e responsabili del trattamento 

La Giunta regionale Marche, con sede ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, n. 9 (CAP 60125) è il 

Titolare del trattamento dei dati personali. Il Responsabile della protezione dei dati, nominato con 

DGR n. 681 del 21 maggio 2018, ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona. 

La casella di posta elettronica, cui indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati è: 

rpd@regione.marche.it 

 

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica 

I dati sono trattati per le seguenti finalità: 

a. gestione dell’elenco dei partecipanti alla selezione; 

b. svolgimento della selezione e adempimenti connessi; 

c. controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte; 

d. tutela dei diritti della Regione Marche nascenti dal procedimento. 

La base giuridica del trattamento è la DGR n. 453 del 9 aprile 2018 recante: “Criteri e modalità per 

la selezione di praticanti avvocato e per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura 

regionale” e il decreto dirigenziale contenente il bando di selezione al quale è allegata la presente 

informativa. 

 

Diritti dell’interessato 

All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, può 

chiedere al Servizio Avvocatura l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica dei dati 

inesatti o l’integrazione di quelli incompleti o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la 

limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Può inoltre esercitare il diritto alla 

portabilità dei dati e può revocare il consenso in qualsiasi momento.  

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento UE 2016/679, al Garante 

per la protezione dei dati personali con sede a Roma (www.garanteprivacy.it).  
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Conservazione dei dati 

I dati sono conservati a fini dell’archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché in 

forma aggregata a fini statistici presso la sede legale della Regione Marche, sita ad Ancona in Via 

Gentile da Fabriano, n. 9.  

Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito 

dall’art. 5 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali, avvalendosi di: 

• supporto cartaceo; 

• supporto informatico: 

• mezzi telematici (es.: e-mail, sms, WhatsApp). 

Il periodo di conservazione è determinato dai regolamenti per la gestione procedimentale e 

documentale e da leggi e regolamenti in materia.  

I dati sono aggiornati periodicamente d’ufficio e su iniziativa del partecipante alla selezione.  

I dati trattati non sono oggetto di diffusione.  

Per qualsiasi informazione può contattare il Sig. Antonino Burattini (tel. 071/8065005; e-mail: 

antonino.burattini@regione.marche.it) responsabile P.O. Affari generali e personale del Servizio 

Avvocatura regionale e Attività normativa della Regione Marche. 

 

        

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

         (Giulietta Rombini)         (Gabriella DE BERARDINIS) 
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