ALLEGATO 2)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 12
ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI
________________________________________________________________________________________________
Il Regolamento generale sulla protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito indicato con Regolamento europeo) –
garantisce alle persone fisiche che conferiscono i propri dati personali, ossia gli interessati, il diritto di
ricevere da parte del Consiglio regionale della Lombardia alcune informazioni sulle operazioni di
trattamento dei dati stessi e sugli altri diritti che l’ordinamento riconosce a tutela della riservatezza.
Ulteriori informazioni sulla privacy policy sono disponibili nella sezione privacy accessibile dalla home
page del portale www.consiglio.regione.lombardia.it o possono essere richiesti al Responsabile della
protezione dei dati personali ai recapiti sottoindicati. In caso di svolgimento delle prove d’esame
con modalità da remoto sarà pubblicata nel portale medesimo un’integrazione della presente
informativa.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale della Lombardia con sede in via Fabio
Filzi, 22 – Milano - protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it.
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD)
Il Responsabile della protezione dei dati personali del Consiglio regionale è, ad oggi, il dott.
Mauro Bernardis, contattabile via e-mail a:
staff.privacyanticorruzione@consiglio.regione.lombardia.it
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it.
3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO (ART. 6, PAR. 1, LETT. C) ED E), REGOLAMENTO
EUROPEO)
I dati personali forniti - mediante la presentazione della candidatura e nell’ambito dello
svolgimento del concorso pubblico - sono trattati solo per l’assolvimento degli obblighi di
legge in materia di reclutamento dei pubblici dipendenti e l’adempimento degli obblighi di
trasparenza previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, per finalità connesse e strumentali alla
presente selezione e per gestire, in caso di esito positivo della stessa, il rapporto di lavoro.
Ulteriori dati personali (indirizzo IP, carta di identità o altro documento di riconoscimento,
registrazione audio-video delle prove d’esame) potranno essere trattati per l’eventuale
svolgimento da remoto delle prove d’esame.
Il trattamento si svolge ai sensi delle norme di legge e regolamentari in materia e in
particolare del D. Lgs. 165/2001, del D.P.R. 487/1994, e della deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza recante Disciplina dei requisiti e dei criteri generali nonché delle modalità e delle
procedure di accesso agli impieghi presso il Consiglio regionale della Lombardia (art. 37,
comma 2, l.r. 7 luglio 2008, n. 20).
I dati personali sono dunque trattati dall’Amministrazione per lo svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) ed e) Reg. UE 679/2016.
I dati di categorie particolari (dati idonei a rilevare lo stato di salute di cui alla L. 104/1992 e
alla L. 68/1999) e i dati relativi a condanne penali e reati sono trattati secondo quanto
descritto nel Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di cui è
titolare il Consiglio regionale della Lombardia (D.C.R. 6 maggio 2014, n. X/378).
Sulle autodichiarazioni rilasciate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sono
effettuati i controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. stesso, mediante controlli diretti sulle banche
di dati pubbliche e mediante richiesta agli enti certificanti.
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4. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, pena l’esclusione dalla procedura.
5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è effettuato in forma cartacea e con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati e con l’utilizzo di reti telematiche e il portale Bandi on line. Sono adottate misure
tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato alla tipologia di
dati trattati.
I dati personali sono trattati dai componenti della Commissione di concorso e dai dipendenti
e collaboratori del Consiglio regionale appositamente incaricati e vincolati alla riservatezza.
Possono altresì venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori di soggetti
che forniscono servizi strumentali (per esempio i fornitori dei servizi di hosting del sito web o gli
amministratori del sistema di posta elettronica). Tali soggetti agiscono in qualità di
Responsabili o Incaricati del trattamento e sono tenuti a obblighi di riservatezza definiti
contrattualmente. La piattaforma Bandi on line, i servizi di hosting del portale istituzionale e di
gestione del protocollo informatico sono forniti da Aria Spa, designata responsabile del
trattamento. Il servizio di conservazione digitale da Aruba Spa. Nel caso di svolgimento delle
prove da remoto, i dati personali potranno essere trattati anche dai soggetti che gestiscono
le prove stesse, che saranno designati responsabili del trattamento.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento è indicato nella sezione Privacy del
portale istituzionali, alla quale si rinvia.
6. CRITERI DI CONSERVAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I dati sono conservati presso la sede del Consiglio regionale, oppure, quando previsto, presso
le sedi dell'archivio di deposito (cartaceo e digitale) del Consiglio stesso e presso la server
farm di Aria spa, sita in Milano, o di altri responsabili del trattamento in caso di svolgimento
delle prove da remoto solo per il tempo indispensabile allo svolgimento delle attività affidate.
I tempi di conservazione sono stabiliti dalle norme in materia di protocollo e conservazione
dei documenti delle pubbliche amministrazioni e definiti nel Manuale di gestione
documentale del Consiglio regionale della Lombardia, approvato con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza 11 aprile 2016, n. 97.
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti legittimati in base a norma di legge o
di regolamento (es. diritto di accesso agli atti; prerogative di informazione dei Consiglieri
regionali); soggetti fornitori di servizi strumentali, come indicato al punto n. 5; Autorità
giudiziaria, in caso di legittima richiesta; enti certificanti per i controlli sulla veridicità delle
autodichiarazioni in occasione dei controlli previsti dall’articolo 71 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa); Responsabile della prevenzione della corruzione del
Consiglio regionale per l’esercizio dei poteri di vigilanza attribuitigli dalla legge.
I dati personali (nome, cognome, data di nascita) e le graduatorie finali potranno essere
diffusi tramite pubblicazione sul portale istituzionale e sul BURL, come previsto dalla normativa
vigente.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO E PROFILAZIONE
La sede del trattamento è ubicata nel territorio dell’Unione Europea o nel territorio di Paesi
non appartenenti allo Spazio Economico Europeo ritenuti adeguati tramite decisione della
Commissione europea ai sensi degli art. 45 e 46 del Regolamento europeo.
Non sono eseguiti trattamenti di profilazione o collegati a procedimenti decisionali
automatizzati.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo, nei termini e alle condizioni ivi
previsti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l'interessato ha diritto:
- di accesso ai propri dati personali;
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-

di ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati che lo riguardano o la limitazione del
trattamento degli stessi;
di opporsi al trattamento, ai sensi dell’art. 21 Regolamento europeo, per motivi connessi
alla propria situazione particolare.

Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi al dirigente del Servizio Affari generali
e
personale
inviando
richiesta
scritta
alla
casella
di
posta
elettronica:
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it o, in formato cartaceo, al protocollo
generale del Consiglio regionale (Protocollo generale: Via G.B. Pirelli, 12- 10124 Milano, orari di
apertura al pubblico: Lunedì – Giovedì 9.00 – 12.00 14.00 – 16.30 Venerdì: 9.00 – 12.00). La
sottoscrizione dell’istanza deve essere valida ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 (firma digitale,
firma autografa con copia di documento di identità valido, firma autografa alla presenza di
dipendente pubblico ricevente previo riconoscimento del sottoscrittore).
È a tal fine possibile utilizzare il modello disponibile nella pagina Privacy del portale istituzionale
del Consiglio regionale oppure altra istanza con i medesimi contenuti.
In caso di violazioni, è possibile altresì presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali – per recapiti e condizioni si veda www.garanteprivacy.it.
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