Allegato B

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI EX ART. 30, COMMA 1, D.LGS. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI
N. 20 POSTI DI CUI 10 IN CATEGORIA PROFESSIONALE D, 8 IN CATEGORIA
PROFESSIONALE C E 2 IN CATEGORIA PROFESSIONALE B3 - PROFILI VARI.
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è
necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali
sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
Si comunica che i Suoi dati personali (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita,
cittadinanza, residenza, recapiti di posta elettronica, numero del cellulare e fisso, eventuali dati
sanitari) verranno trattati al fine dello svolgimento della procedura selettiva di cui all’oggetto e per
gestire, conseguentemente, il rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
Ulteriori dati personali (indirizzo IP, foto personale, carta di identità o altro documento di
riconoscimento) verranno trattati per consentire l’eventuale svolgimento da remoto dei colloqui.

I Suoi dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del GDPR e del Regolamento
Regionale 24 dicembre 2012, n. 3 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di
competenza della giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti
vigilati dalla Regione Lombardia), Allegato 1A, Scheda A2 “Instaurazione e gestione del rapporto
di lavoro del personale inserito a vario titolo, compreso collocamento obbligatorio, assicurazioni
integrative”.

2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi
attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea.
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I colloqui remoto potranno essere gestiti tramite la piattaforma Cisco Webex con il supporto tecnico
di Fastweb S.p.A.
I dati, sono altresì conservati mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo
rispetto alla tipologia di dati trattati e col rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei
dati personali.

3. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,
1 – 20124 Milano, nella persona del suo legale rappresentante.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo email:
rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento
dei dati pubblici o privati quali ad es. Ministeri o altri Enti pubblici.

I Suoi dati, inoltre, saranno comunicati a soggetti terzi, in qualità di responsabili del trattamento,
nominati dal titolare, in particolare:

1) Presentazione delle domande: Aria S.p.A, per la gestione della piattaforma dedicata ai
bandi www.concorsi.regione.lombardia.it.
2) Colloqui da remoto
-

Fastweb S.p.A., in qualità di Responsabile del trattamento;

-

Cisco in qualità di Subfornitore (fornitore della piattaforma);

I destinatari dei Suoi dati sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali e
assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.
I dati trattati da Regione Lombardia e relativi ai candidati non saranno comunicati a terzi diversi dai
fornitori se non per ottemperare ad obblighi di legge e per le finalità connesse alla procedura e non
saranno diffusi.
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I Suoi dati personali saranno diffusi esclusivamente per coloro che risulteranno idonei nella
procedura di mobilità pubblicati sul portale della Giunta regionale della Lombardia
www.concorsi.regione.lombardia.it.

6. Tempi di conservazione dei dati
I dati personali, con particolare riferimento all’anagrafica, saranno conservati per 5 anni decorrenti
dalla data del decreto che approva gli esiti della procedura di mobilità.
La conservazione dei restanti dati è sottesa ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li
contengono (riferimento al “Titolario di classificazione e massimario di scarto” della Giunta regionale
della Lombardia approvata con Decreto 18841 del 19 dicembre 2019).

7. Diritti dell'interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili
con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati
personali, la rettifica. La cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità
dei dati.

Le Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo PEC
presidenza@pec.regione.lombardia.it all’attenzione del Direttore pro tempore della Presidenza
oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo: Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 – Milano
all'attenzione della Direzione Presidenza – Direttore pro tempore.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente.
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