
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 
N. 2016/679 E DEL D. LGS. N. 196/2003. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE N. 2016/679 (di seguito GDPR) e del D.Lgs. N. 196/2003 (di 
seguito Codice Privacy) l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL), 
in qualità di Titolare del Trattamento, rilascia la presente informativa al fine di rendere edotti i soggetti 
interessati in merito all’utilizzo dei dati personali che li riguardano. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
il Titolare del Trattamento dei dati è ARPACAL, in persona del Commissario Straordinario Avv. Maria 
Francesca GATTO. 
Dati di contatto del Titolare del Trattamento:  
tel: 0961732500 
mail: direzionegenerale@arpacal.it; 
pec: direzionegenerale@pec.arpacalabria.it. 
 
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: 
tel.: 0961732500 
mail: rpd@arpacal.it; 
pec: rpd@pec.arpacal.it. 
 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: 
I dati trattati forniti saranno raccolti e trattati per: 

 Gestione dei concorsi e delle selezioni, in tutte le loro fasi inclusi l’accertamento dell’assenza di 
cause ostative alla partecipazione e verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la 
partecipazione e per la successiva pubblicazione della graduatoria e l’eventuale assunzione in 
servizio. 

 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali conferiti saranno trattati conformemente agli artt. 6 comma 1, 9, 10 del Regolamento UE 
N. 2016/679. 
 
OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO E OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
I dati trattati sono dati anagrafici e di identificazione fiscale (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
CF, residenza, cittadinanza); dati di contatto; documento di identità; curriculum vitae; 
titoli/attestazioni/certificazioni e quanto da Lei fornito al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione. 
Potranno altresì essere trattati categorie particolari di dati (dati giudiziari e dati relativi allo stato di 
salute). 
 
Il consenso al conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli 
comporta l’esclusione dal concorso e dalla selezione. 
 
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
I dati personali saranno raccolti e utilizzati nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non 
eccedenza rispetto alle finalità per i quali saranno trattati. Verranno trattati in ossequio ai principi di 
liceità, correttezza e trasparenza, con l’ausilio di strumenti informatici, telematici ed elettronici 
comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato.  
L’ARPACAL potrà avvalersi dell’opera di soggetti terzi (Responsabili esterni) per la gestione ed il 
trattamento dei dati raccolti per il perseguimento degli scopi di cui sopra, avendo in ogni caso cura di 
adottare misure tecniche ed organizzative adeguate affinchè i trattamenti siano sempre conformi alle 
prescrizioni normative e comunque garantiscano la tutela dei diritti dell’interessato.  
 
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I dati saranno trattati da ARPACAL, dalle Commissioni Giudicatrici per le finalità di cui sopra e potranno 
essere comunicati ad altri soggetti pubblici nei casi di comunicazione obbligatoriamente prevista da 
disposizioni comunitarie, di legge o regolamento. 
 



PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali raccolti saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per il 
conseguimento delle finalità sopra indicate. Decorso detto termine gli stessi saranno distrutti o resi in 
forma anonima ed eventualmente conservati con finalità di tipo storico e/o statistico comunque in 
conformità alla vigente normativa in materia. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi degli artt. 15 e ss. GDPR l’interessato può esercitare i seguenti diritti: 

 Diritto di accesso: ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere 
l’accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nell’art. 15 GDPR; 

 Diritto di rettifica: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e l’integrazione dei dati personali 
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

 Diritto alla cancellazione: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione 
dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, qualora sussistano i motivi 
specificati nell’art. 17 GDPR; 

 Diritto alla limitazione del trattamento: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
limitazione del trattamento quando ricorre uno dei casi previsti all’art. 18 GDPR; 

 Diritto alla portabilità dei dati: ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del 
trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte del titolare del trattamento che li ha forniti qualora ricorrano i presupposti 
di cui all’art. 20 GDPR; 

 Diritto di opposizione: ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla 
sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le 
modalità previste all’art. 21 GDPR; 

 Diritto di revocare il consenso: ai sensi dell’art. 7 c.3 GDPR, ferma restando la liceità del 
trattamento effettuato sulla base del consenso successivamente revocato; 

 Diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che 
incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, secondo le modalità previste 
all’art. 22 GDPR; 

I diritti possono essere esercitati mediante richiesta al Titolare del Trattamento e al Responsabile della 
Protezione dei Dati ai contatti sopra indicati. 
 
Diritto di proporre reclamo a un’Autorità di Controllo 
L’interessato, in caso di trattamento non conforme alla normativa, può proporre reclamo alla 
competente autorità di controllo che, per l’Italia, è il Garante per la protezione dei dati personali. In 
alternativa può proporre reclamo presso l’autorità garante dello Stato UE in cui risiede o abitualmente 
lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione. 
 
 
Il Sottoscritto: 
 
(nome)  (cognome) 

 
 

Luogo e Data__________________________ 
                                                                                                                                       Firma (Intellegibile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 

Il sottoscritto…………………………., nato il……………………….. a………………………… 
C.F……………………………………………..residente a……………………………………… 
Via………………. Tel……………………………………… e-mail……………………………………………. 

DICHIARA: 
di aver preso visione delle informazioni per il trattamento dei dati personali sopra riportate e di averne 
compreso il significato. Pertanto 

 
 

 PRESTA IL CONSENSO 
 
affinché l’ARPACAL tratti i propri dati personali (compresi gli eventuali dati giudiziari e relativi 
allo stato di salute) per le finalità e secondo le modalità ivi descritte. 
 
 

 NEGA IL CONSENSO 
 

DICHIARA 
 che in nessun caso la/il sottoscitta/o potrà rivalersi sull’ARPACAL per il risarcimento di eventuali 

danni morali e materiali causati da soggetti terzi e/o da utilizzi non previsti dalla presente 
liberatoria; 

 di assumersi la piena responsabilità delle eventuali dichiarazioni rese, sollevando l’ARPACAL 
da qualsiasi pretesa e azione anche di terzi; 

 
 
Luogo e Data___________________ 
 
 
                                                                        Firma (intellegibile)_______________________________ 
 
 
 
 
 
N.B.: In caso di mancato conferimento del consenso non sarà possibile concludere il relativo procedimento 


