
Allegato 2  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI CHE 

PARTECIPANO ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER L’UTILIZZAZIONE ANNUALE AI 

SENSI DELL’ART. 1 COMMA 65, DELLA LEGGE N. 107 DEL 13/07/2015, PRESSO L’USR 

PER IL PIEMONTE – AMBITO TERRITORIALE DI ALESSANDRIA, DI 1 UNITA’ DI 

PERSONALE DOCENTE.  

Nel partecipare alla selezione, Lei comunica i suoi dati personali al Ministero dell’Istruzione - 

Ufficio Scolastico Provinciale di Alessandria (di seguito denominato UST Alessandria), divenendo, 

ai sensi dell’art. 4.1 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) interessato al trattamento di tali dati 

e maturando i diritti previsti al Capo III dello stesso GDPR. Ai sensi dell’art. 13 del GDPR la 

informiamo che il Titolare del trattamento dell’UST Alessandria nella persona della Dirigente 

quale rappresentante legale e responsabile della protezione dati.  

Il contatto del Titolare è: laura.bergonzi@istruzione.it, o, via PEC, uspal@postacert.istruzione.it.  

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

I dati da lei forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento delle seguenti finalità:  

− Accertamento dell’assenza di cause ostative alla partecipazione e verifica della sussistenza 

dei requisiti richiesti per la partecipazione alle selezioni;  

− Gestione delle selezioni, in tutte le loro fasi, compresa la pubblicazione della graduatoria e 

l’eventuale successiva utilizzazione presso l’UST Alessanria. La base giuridica del 

trattamento è ai sensi dei commi b), c), e) dell’art. 6 del GDPR e rispondente alle norme 

specifiche di cui alle premesse del bando.  

OGGETTO DEL TRATTAMENTO E OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO  

I dati trattati sono i dati anagrafici, personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, 

residenza, cittadinanza), di contatto, il documento di identità, il curriculum vitae, titoli, ecc., 

eventuali esiti di concorsi e quanto da Lei fornito al momento della presentazione della domanda 

di partecipazione per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente 

in materia. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli 

comporta l’esclusione dalla selezione.  

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici 

comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La raccolta e il 

trattamento dei dati avvengono nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 

pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e delle 

basi giuridiche del trattamento su citate, con l’ausilio di strumenti atti a registrare, memorizzare 

e conservare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la 

massima riservatezza dell’interessato.  

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI  

I dati comunicati per le finalità di cui sopra verranno trattati da dipendenti e collaboratori dell’UST 

Alessandria e dai componenti della Commissione giudicatrice.  

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avvengono presso l’UST Alessandria.  

I dati raccolti non saranno in alcun modo trattati al di fuori dei territori dell’UE né utilizzati per 

profilazioni del candidato.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati personali inerenti all’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati 

illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione 

imposti dalla normativa vigente (D.P.R. n. 445/2000, D. Lgs. n. 42/2004, D.P.C.M 3 dicembre 

2013).  



DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’UST Alessandria, 

quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 21 del GDPR:  

− l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR;  

− la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;  

− la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono 

essere obbligatoriamente conservati dall’UST Alessandria e salvo che sussista un motivo 

legittimo prevalente per procedere al trattamento;  

− la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR;  

− di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla 

necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;  

− di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, 

senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca;  

− la portabilità dei dati, prevista nel caso di base contrattuale del trattamento, consisterà 

nella sola disponibilità dei dati da lei presentati in sede di candidatura e trattati 

informaticamente.  

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  

Per l’esercizio dei propri diritti l’Interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento.  

RECLAMO  

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per 

la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 


