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Allegato B 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

per la partecipazione alla selezione pubblica per la nomina del  

Direttore generale dell’Arpam 

 (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

Con la presente informativa si forniscono informazioni sul trattamento dei dati dei partecipanti 

all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Arpam. 

 

1. Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regione Marche, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 

60125 Ancona. 

Il Delegato del Titolare del trattamento è il Dirigente della Direzione Risorse Umane e strumentali 

contattabile mediante posta elettronica al seguente indirizzo: 

direzione.risorseumane@regione.marche.it 

 

2. Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile della protezione dei dati personali è l’Avv. Paolo Costanzi, contattabile al seguente 

indirizzo mail: rpd@regione.marche.it. 

 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato al conferimento dell’incarico di Direttore generale 

dell’Arpam ai sensi dell’art. 7 della l.r. n. 60/1997. 

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di eseguire un compito di interesse 

pubblico ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. e) del Regolamento UE 679/2016.  

 

4. Categorie di dati trattati  

Sono oggetto di trattamento i seguenti dati personali dei candidati:  

• dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome, 

cognome, codice fiscale; 

• descrizione delle attività professionali svolte e dei titoli di studio posseduti 

 

5. Fonte da cui hanno origine i dati personali  

I dati personali oggetto di trattamento sono quelli comunicati dagli interessati al momento della 

compilazione dell’istanza di partecipazione. 

 

6. Modalità di trattamento 

Le istanze sono presentate in formato elettronico e trasmesse via pec; i dati vengono trattati in modalità 

informatica mediante la piattaforma di gestione documentale regionale Paleo. 

Sono applicate le policy di sicurezza e di protezione dei dati adottate dalla Regione Marche  per la 

mitigazione ed il contenimento del rischio. 
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7. Destinatari della comunicazione dei dati  

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non 

saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi, salvo quelli del vincitore per la stipula e la gestione 

del contratto di lavoro. In tal caso i dati vanno comunicati al Ministero del Lavoro e agli enti 

previdenziali e assistenziali.  

I dati del vincitore indicati all’art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. sono inoltre oggetto di diffusione 

sul sito Amministrazione Trasparente dell’Arpam, sezione  Personale.  

 

8. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni 

internazionali. 

 

9. Conservazione dei dati personali  

I dati pubblicati sul portale Amministrazione Trasparente sono pubblicati per un periodo di tre anni  

successivi  alla  cessazione  del mandato  o  dell'incarico  dei  soggetti,   salve   le   informazioni concernenti  

la  situazione  patrimoniale  e,  ove   consentita,   la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti 

entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla  cessazione  dell'incarico . Decorsi detti termini, i 

relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5. 

 

10. Diritti degli interessati 

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti 

previsti dalla normativa, secondo le seguenti forme e modalità, rivolgendosi al Titolare del trattamento. 

In particolare, potrà essere esercitato: 

a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare: 

• la conferma dell’esistenza dei dati personali; 

• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del 

loro trattamento; 

• la logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del 

trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o 

possono essere comunicati; 

b) il diritto di rettifica (art. 16); 

c) il diritto alla cancellazione (art. 17); 

d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18); 

 

12. Diritto di Reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto 

in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al 

Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

 

13. Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del 

Regolamento (UE) 679/2016. 


