1.

INFORMATIVA PRIVACY

I. Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono trattati per finalità strettamente connesse e strumentali al concorso di
cui in oggetto e per gestire, conseguentemente, l’eventuale rapporto instaurato. Il trattamento delle
categorie particolari di dati personali avviene nel rispetto dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e con le
modalità di cui al Decreto del Direttore Generale di ARPA Lombardia n. 311 del 23/05/2018.
II. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è ARPA Lombardia, con sede in via Rosellini, 17 - Milano, nella
persona del suo legale rappresentante.
III. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e necessario per il conferimento
dell’incarico di cui si tratta e la conseguente gestione del rapporto. Il mancato conferimento
comporta l’inammissibilità della candidatura.
IV. Comunicazione e diffusione dei dati personali
Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni possono essere effettuati controlli a campione ai
sensi dell’art. 71 e seguenti del D.P.R. 445/2000 che potrebbe comportare trasmissione dei dati
personali ai soggetti istituzionalmente preposti.
V. Modalità di trattamento dei dati
I dati personali acquisiti sono trattati dai soggetti incaricati ed adeguatamente istruiti mediante
acquisizione dei documenti in forma cartacea ed elettronica e mediante procedure di archiviazione,
anche informatizzate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il titolare
garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione
correlate alle finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento utilizza standard di sicurezza
conformi alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
VI. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016
(dagli artt. 15 al 22).
L’interessato ha diritto ad esercitare i diritti previsti dagli articoli compresi tra il 15 e il 21 del
Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016.
I diritti consistono nel poter richiedere al titolare:
1. 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 in merito al trattamento in
atto;
2. la rettifica, senza ingiustificato ritardo, dei suoi dati perché inesatti.
3. la cancellazione dei suoi dati (diritto all’oblio):
o qualora non sussistano più le condizioni che rendono necessario l’utilizzo del dato;
o nel caso ritenga illecito il trattamento;
o qualora si ritenga opportuno revocare il consenso (nei casi che lo consentono, cioè
quando non sussistano altri fondamenti giuridici che lo giustificano);
o per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’UE o dallo Stato membro cui è

soggetto il titolare del trattamento;
o nel caso sia opportuna l’opposizione al trattamento ai sensi dell’articolo 21 paragrafo 1,
del Regolamento UE n. 679/2016 e non sussista alcun motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento, oppure si opponga al trattamento ai sensi dell’articolo 21,
paragrafo 2;
e quando non ricorra una delle seguenti situazioni che non consentono la cancellazione:
o esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
o adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dall’Unione o
dallo Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un
compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento;
o motivi di interesse pubblico nel settore della pubblica sicurezza;
o motivi di interesse pubblico, per finalità di ricerche storiche o scientifiche o ai fini
statistici in quanto il diritto applicabile è suscettibile di rendere impossibile o seriamente
compromettere il raggiungimento degli obiettivi di tale trattamento;
o accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. la limitazione del trattamento, eccetto quando ricorrano i seguenti casi:
o esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; adempimento di un
obbligo legale che richieda il trattamento previsto dall’Unione o dallo Stato membro cui
è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico
interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento;
o motivi di interesse pubblico nel settore della pubblica sicurezza;
o motivi di interesse pubblico, per finalità di ricerche storiche o scientifiche o ai fini
statistici in quanto il diritto applicabile è suscettibile di rendere impossibile o seriamente
compromettere il raggiungimento degli obiettivi di tale trattamento;
o accertamento, esercizio, difesa di un diritto in sede giudiziaria.
L’interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. Per l’esercizio dei
diritti summenzionati l’interessato può rivolgere le sue richieste al dirigente della U.O. Risorse
Umane, il cui indirizzo di contatto è risorseumane@arpalombardia.it ai sensi degli artt. 15-22 del
Regolamento UE 679/2016.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’U.O. Risorse Umane, Via I. Rosellini, n.
17, Milano – 02696661

