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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   
relativa alle procedure per il reclutamento del personale 

Articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 

 

Secondo le nuove disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito denominato Regolamento e del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10/08/2018 di seguito 

denominato Codice, il trattamento dei Suoi dati personali, particolari e giudiziari sarà improntato, ai sensi 

dell’art. 5 del Regolamento, ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela della Sua riservatezza e dei 

Suoi diritti con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati particolari e 

giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite.  

 

 

1. Raccolta dati personali: 

I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti direttamente presso l’interessato dalla Scuola per l’Europa 

di Parma (d’ora in avanti “Titolare del trattamento”) per il reclutamento del personale. 

La raccolta dei Suoi dati personali avviene attraverso la registrazione dei dati personali contenuti nella 

domanda e/o nel curriculum nella banca dati del Titolare del trattamento. 

Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. 

La invitiamo a non indicare dati ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti e/o di quelli che siano da Lei 

ritenuti assolutamente indispensabili al fine di consentire al Titolare del trattamento un’adeguata valutazione 

della Sua candidatura e l’espletamento della procedura per cui sono stati forniti. 

 

2. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica: 

I dati contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della 

gestione della procedura concorsuale per la quale sono stati forniti, nel rispetto e in applicazione delle 

disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. 

I dati personali definiti come “dati particolari” o come “dati giudiziari” previsti dagli art. 9 e 10 del 

Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale amministrativo interno della scuola, appositamente 

autorizzato, e dai Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE all’interno delle 

piattaforme delle gestioni documentali in outsourcing secondo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento UE, 

dalle disposizioni di legge e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro nel rispetto del principio di stretta 

indispensabilità dei trattamenti. 

Le ricordiamo che i “dati particolari” sono quei dati personali “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 

opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati 

biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale 

o all’orientamento sessuale della persona” (art. 9 Regolamento e art. 2-sexies del Codice Privacy). 

I “dati giudiziari” sono quei dati personali relativi alle condanne e ai reati o a connesse misure di sicurezza di 

cui all’art. 10 del Regolamento.  

 

3. Base giuridica e liceità del trattamento 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ed indispensabile in quanto previsto dalla normativa vigente 

ed il relativo trattamento è eseguito da questa Scuola con le seguenti basi giuridiche: 
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a) il trattamento dei dati personali è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lett. e) del Regolamento e dall’art. 2-ter del 

Codice per i dati comuni e dall’art. 9 paragrafo 1 lett. g) del Regolamento per i dati particolari;  

b) Il trattamento di dati giudiziari è previsto dall’art. 10 del Regolamento e dall’art. 2-octies comma 3 lett. a) 

del Codice. 

 

4. Natura del conferimento dei dati: 

Il conferimento dei dati indicati nella domanda e nei documenti richiesti è obbligatorio. Il mancato 

conferimento comporterà l’impossibilità per il Titolare di prendere in considerazione la Sua candidatura. 

 

5. Modalità di trattamento di dati: 

I dati saranno trattati da persone autorizzate al trattamento con strumenti manuali, informatici e telematici 

nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la 

riservatezza degli stessi. 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Titolare, in conformità alla 

legge e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. 

 

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati 

in qualità di responsabili esterni o incaricati; tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni 

ricevute dal Titolare del trattamento, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni 

svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati in forma 

cartacea o informatica a soggetti anche esterni, incaricati dal Titolare, quali collaboratori, professionisti e 

membri della Commissione esaminatrice. I dati non saranno soggetti a diffusione, fatta salva la pubblicazione 

dei dati obbligatori per legge da inserire nella sezione “Trasparenza” ed “Albo online” del sito web 

istituzionale. 

 

7. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Il trattamento dei suoi dati non comporta trasferimento di dati personali verso paesi terzi extra UE o 

organizzazioni internazionali. 

 

8. Durata del trattamento e della conservazione: 

Per quanto riguarda la conservazione dei dati personali, particolari e giudiziari essi verranno conservati 

secondo le indicazioni delle Regole Tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite dall’AGID 

e negli appositi archivi della Scuola, nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni 

scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli 

Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. nonché dalle circolari n. 44 del 2004 e 

linee guida della Direzione Generale Archivi) e sottoposti alla vigilanza delle competenti Soprintendenze 

archivistiche e bibliografiche. 

 

9. Diritti dell’interessato: 

L’interessato può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 15 all’art. 21 del Regolamento.  

L’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma se sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e nel caso sia in corso ha diritto di ottenere l’accesso ai dati 

personali e alle informazioni elencate nel predetto art. 1, la loro eventuale integrazione, rettifica, limitazione o 

cancellazione. Sono previste delle limitazioni ai diritti dell’interessato in base all’art. 23 del Regolamento. 

I diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante mediante RECLAMO (art. 77 e segg. 

del Regolamento) e con le modalità di cui all’art. 142 e segg. del Codice o RICORSO giurisdizionale dinanzi 

all’autorità giudiziaria (artt. 78 e 79 del regolamento e art. 152 del Codice). 

L’interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione o la deindicizzazione dei propri dati personali contenuti 

sul sito web scolastico qualora non sono più necessari rispetto alle finalità di cui sopra per le quali sono stati 

raccolti o se trattati per finalità diverse (art. 17 del Regolamento). 
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A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione a mezzo posta elettronica 

certificata indirizzata a segreteria@pec.scuolaperleuropa.eu ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria 

segreteria@scuolaperleuropa.eu (specificando nell’oggetto “Privacy”). 

Si ricorda, inoltre, che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa 

al trattamento dei suoi dati personali. 

 

10. Titolare del trattamento: 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Scuola per l’Europa di Parma nella persona del Dirigente pro-tempore, 

Prof.ssa Roberta Fantinato. 

11. Responsabile della Protezione dei Dati: 

Il Responsabile della Protezione dei dati, Dr.ssa Claudia Odoardi, costituisce il punto di contatto per l’Autorità 

di controllo e/o per gli interessati che vogliano ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati; lo stesso 

può essere contattato all’indirizzo e-mail claudia.odoardi@gmail.com. 
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