INFORMAZIONI EX ART. 13 E 14 GDPR RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo a (di seguito,
“CCIAA” o “Titolare”) intende qui fornire le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in
merito al trattamento dei dati personali raccolti e trattati nell’ambito della presente procedura
per la selezione di personale dipendente.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Titolare del Trattamento è la Camera di Commercio di Venezia Rovigo, con sede legale in Via
Forte Marghera 151 – Mestre Venezia P.I. e C.F. 04303000279, e-mail privacy@dl.camcom.it,
tel. 041786111.
La Camera ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o Data
Protection Officer - DPO) contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpdcciaadl@legalmail.it
2. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali, raccolti nell’ambito della presente procedura, è finalizzato alla
corretta gestione e svolgimento della procedura stessa e, in particolare, alla verifica ed alla
valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti tecnico professionali e degli ulteriori requisiti
richiesti dall’avviso/bando, secondo i criteri ivi previsti.
I dati saranno, inoltre, trattati per l’adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs.
33/2013 in capo al Titolare del Trattamento.
La base giuridica sulla quale si fondano tali trattamento è l’adempimento di misure
precontrattuali richieste dall’interessato (art. 6, par. 1, lett. b) GDPR) e l’adempimento di
obblighi di legge (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR).
Per le finalità di cui sopra, il Titolare può trattare anche dati che il GDPR definisce “categorie
particolari” e, segnatamente, dati relativi al suo stato di salute, in conformità a quanto previsto
dall’art. 9, par. 2, lett. b) GDPR (adempimento di obblighi ed esercizio dei diritti in ambito
giuslavoristico).
Infine, sempre per le finalità di cui al paragrafo che precede, il Titolare può venire a
conoscenza di dati personali relativi alla presenza o assenza di condanne penali, informazioni
circa i reati commessi o per i quali il candidato è sottoposto ad indagine, oppure dati relativi
all’applicazione di misure di sicurezza. La base giuridica su cui fonda tale trattamento deve
individuarsi nell’adempimento di obblighi di legge (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR e art. 2 octies,
comma 3, lett. a) D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018).
3. Dati ottenuti presso terzi
Si fa presente che il Titolare potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese dal
candidato anche mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni (in via
meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Centri per
l’Impiego, Enti di istruzione formazione, etc.).
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato
conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità indicate al punto 2.
Il diniego (totale o parziale) comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura.
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5. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali raccolti per le finalità suindicate saranno conservati per il tempo di validità
dell’elenco/della graduatoria e, nel caso in cui si instauri un rapporto di lavoro, a tempo
illimitato, in ragione del fatto che i dati personali acquisiti in costanza del rapporto di lavoro
hanno rilevanza anche per il periodo di collocamento a riposo (pensionamento)
6. Autorizzati, Responsabili del Trattamento
I dati personali saranno trattati all’interno della Camera di Commercio di Venezia Rovigo dai
designati del trattamento, personale dipendente autorizzato al trattamento.
I dati potranno inoltre essere trattati da soggetti nominati Responsabili Esterni del Trattamento
ex art. 28 GDPR:
 fornitori incaricati di svolgere eventuali prove preselettive e/o selettive (per procedure
concorsuali);
 aziende fornitrici di servizi relativi al sito web e di casella di posta elettronica ordinaria
e certificata, di assistenza tecnica e manutenzione hardware e/o software;
 membri esterni della Commissione esaminatrice.
7. Ambito di diffusione dei dati
La CCIAA pubblicherà nella Sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale i
dati richiesti dalla vigente normativa.
8. Diritti dell’interessato
Il Regolamento (UE) 2016/679 Le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che
possono essere esercitati contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 della
presente informativa.
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla
normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:
- il diritto di conoscere se la Camera di Commercio di Venezia Rovigo ha in corso trattamenti di
dati personali che riguardano l’interessato e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del
trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che riguardano l’interessato e/o
all’integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che riguardano l’interessato;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che riguardano l’interessato.
In ogni caso, l’interessato ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità
garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, secondo le
modalità che può reperire sul sito: https://www.garanteprivacy.it.
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