
Informativa sulla privacy 

 
Bando di concorso per n. 23 unità di personale di cui n. 15 funzionari 

amministrativi e n. 8 funzionari informatici  

Decreto del Segretario generale della G.A. n. 149 dell’8 luglio 2022 

 
Informativa sul trattamento dati personali 
La presente informativa è resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGPD), della normativa italiana di riferimento ossia 
il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal 
d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e del d.P.C.S. n. 119 del 28 aprile 2020 sul trattamento dei dati personali, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie Generale n. 227 del 12 settembre 2020, in relazione al 
trattamento effettuato dalla Giustizia Amministrativa dei dati forniti volontariamente dagli utenti 
attraverso la pec dedicata all’acquisizione delle domande di partecipazione al bando di concorso per n. 23 
unità di personale di cui n. 15 funzionari amministrativi e n. 8 funzionari informatici, approvato con decreto del 
Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 149 dell’8 luglio 2022. 
In conformità alla normativa indicata, il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. 
In ottemperanza all'articolo 13 del Regolamento n. 2016/679/UE si forniscono quindi le seguenti 
informazioni. 
 

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 4 del d.P.C.S. n. 119/2020, è il plesso unitario Consiglio di 
Stato - Tribunali amministrativi regionali. 
Il soggetto designato al trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 4 del d.P.C.S. n. 119/2020, è il dirigente 
dell’Ufficio per il Personale amministrativo e l’organizzazione. 
L’interessato può rivolgersi al soggetto designato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
cdsaffarigenerali@ga-cert.it 
 

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente allo svolgimento delle attività inerenti alla 
partecipazione alla citata procedura concorsuale. 
Nel trattamento dei dati personali sono adottate misure di sicurezza idonee a impedire l'accesso da parte 
di personale non autorizzato e a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati. 
I dati relativi alle generalità e gli altri dati indicati nella domanda di partecipazione saranno conservati 
presso l’Ufficio del personale amministrativo e l’organizzazione e vengono trattati dai soggetti autorizzati 
preposti alla gestione della procedura concorsuale. 
I dati personali non saranno soggetti a diffusione. 
Costituiscono base giuridica del trattamento dei dati conferiti il consenso dell'interessato e l'esecuzione 
di un compito di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c) e lett. e) e dell’art. 9, paragrafo 

2, lett. b), del Regolamento n. 2016/679/UE e negli artt. 2 sexies, comma 2, lett. dd) e 2 octies, comma 
3, lett. a), d.lgs. n. 196/2003. 
Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali, l’Amministrazione venisse a 
conoscenza di categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 del Regolamento generale sulla 
protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi a condanne penali e reati, ai sensi del successivo art. 
10, essi saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste connesse alla procedura 
o previste dalla legge. 
 

Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati richiesti dal bando è obbligatorio ai fini della presentazione della domanda di 
partecipazione alla citata procedura di selezione, pena l’esclusione della stessa. 
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Periodo di conservazione dei dati 
La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali risponde al principio di necessità del 
trattamento e di tenuta degli atti relativi alla gestione del personale e dei relativi fascicoli. 
 

Modalità del trattamento 
I dati personali sono trattati in cartaceo e con strumenti automatizzati, con l’attuazione di misure di 
sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 

Diritti degli interessati e modalità di esercizio degli stessi 
In riferimento ai dati personali conferiti sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 15 e ss. del Regolamento 
2016/679/UE, i seguenti diritti: 
1. di accesso ai propri dati personali; 
2. di ottenere - fermo restando quanto previsto per il conferimento dei dati richiesti dal bando e necessari 
per la valida presentazione della domanda di partecipazione alla procedura - la rettifica o cancellazione 
dei propri dati personali o la limitazione del trattamento degli stessi; 
3. di opposizione al trattamento dei dati (con conseguente rinuncia alla partecipazione alla procedura). 
Per esercitare i diritti sopra riportati l'interessato deve rivolgersi al Titolare del trattamento, per il tramite 
del soggetto designato, al seguente indirizzo e-mail: cds-affarigenerali@ga-cert.it 
Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni 
relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento. 
I dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono: PEC rpd@ga-cert.it – e-mail 
rpd@giustizia-amministrativa.it. Tali dati di contatto concernono le sole problematiche inerenti al 
trattamento dei dati personali e non l’andamento della procedura selettiva o la presentazione di istanze di 
autotutela. 
 

Diritto di reclamo 
Qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei loro dati personali, effettuato attraverso questa 
procedura, sia avvenuto in violazione del Regolamento 2016/679/UE hanno diritto di proporre reclamo 
al Garante, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, ovvero di adire le opportune 
sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento 2016/679/UE). 


