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Ai sensi dell’art.13 del Gdpr, si informa che i dati personali verranno trattati nel rispetto dei principi e della vigente 
normativa sulla riservatezza dei dati personali. 

 

1. Titolare del Trattamento  

Titolare del trattamento è I.TER s.c.r.l. con sede legale in Via Morpurgo 4 - Udine P.I. e C.F. 02968610309, Pec 
iter@pec.pnud.camcom.it, tel. 0432 273242. 

 

2. Responsabile della Protezione dei Dati (o Dpo, Data Protection Officer) 

I.TER ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) contattabile al seguente indirizzo Pec 
rdp@pec.pnud.camcom.it. 

 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati personali raccolti nell’ambito della procedura selettiva “oggetto procedura selettiva” risulta 
necessario per lo svolgimento della procedura stessa e, in particolare, per la verifica e la valutazione in ordine ai requisiti 
tecnico professionali ed agli ulteriori requisiti richiesti dall’avviso. La base giuridica sulla quale si fonda tale attività di 
trattamento è l’adempimento di misure precontrattuali richieste dall’interessato (art. 6.1 b) e l’adempimento di obblighi di 
legge (art.6.1.c) per i dati relativi a condanne penali e reati art. 2 octies, co. 3, lett. a) DLgs.196/03 così come modificato 
dal DLgs.101/18). Si fa presente che, nell’ambito dei trattamenti di cui alla presente informativa, il Titolare può venire a 
conoscenza di alcuni dati che il GDPR definisce “categorie particolari di dati personali” e, segnatamente, dati relativi al 
suo stato di salute, in conformità a quanto previsto dall’art.9.2.b. 

Le graduatorie finali redatte nell’ambito della procedura di selezione verranno diffuse tramite pubblicazione sul sito 
www.pnud.camcom.it e nella sezione “Società trasparente” del sito http://www.iter.pnud.camcom.it al fine di ottemperare 
agli obblighi di pubblicità e trasparenza della procedura selettiva di cui all’art. 19 DLgs 33/13. 

Le graduatorie finali saranno diffuse da I.TER mediante pubblicazione nell’apposita sezione società trasparente del sito 
istituzionale, limitatamente alle informazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi di legge previsti dalla normativa 
in materia di trasparenza amministrativa. 

 

4. autorizzati, responsabile e destinatari dei dati 

I dati personali potranno essere trattati da soggetti esterni, debitamente nominati Responsabili del trattamento, che 
forniscono al Titolare servizi connessi e/o strumentali alle finalità del trattamento come sopra individuate (quali, a titolo di 
esempio, servizi tecnici/informatici, di protocollo e manutenzione/gestione dei sistemi informatici). 

Il Titolare potrà verificare la veridicità delle informazioni rese anche mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche 
amministrazioni (in via meramente esemplificativa: Procura della Repubblica, Tribunale, Prefettura, Ordini professionali). 

 

5. Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio; in caso di mancato conferimento (totale o parziale) non si potrà 
partecipare alla procedura selettiva. 

 

6. Tempi di conservazione 

I dati raccolti nel corso delle procedure di selezione saranno conservati per 5 anni dalla conclusione della procedura 
stessa, salvo l’insorgere di eventuale contenzioso e, in tali ipotesi, sino alla completa definizione dello stesso. I suoi dati 
personali, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con I.TER, saranno conservati illimitatamente. 

 

7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 

Agli interessati cui si riferiscono i dati sono riconosciuti i diritti da Gdpr art.15 e seguenti. In particolare sono riconosciuti i 
diritti di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione. 

Inoltre gli interessati possono proporre reclamo a un’autorità di controllo nelle forme da questa stabilite, Gdpr art.77, e 
possono proporre ricorso giurisdizionale, Gdpr art.79. 
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