
ALLEGATO A

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, IN ESECUZIONE DELL'INTESA SOTTOSCRITTA

CON REGIONE LOMBARDIA  PER IL  RECLUTAMENTO DI  PERSONALE  AGGIUNTIVO PER I

CENTRI PER L’IMPIEGO, TENUTO CONTO DEL PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI

CENTRI PER L’IMPIEGO APPROVATO CON D.G.R. XI/2389 DEL 11.11.2019 E AGGIORNATO

CON D.G.R. XI/3837 DEL 17.11.2020, D.G.R. XI/5101 DEL 26.7.2021 E D.G.R. XI/6765 DEL

25.07.2022, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 14 OPERATORI

DEL MERCATO DEL LAVORO (CAT. C)

Gen
le candidato,

di seguito le presen
amo l'informa
va prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR, 

General Data Protec
on Regula
on) rela
va ai suoi da
 personali da lei forni
 nell'ambito della 

procedura concorsuale.
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Titolare del traamento

Il 
tolare del tra,amento è il Presidente della Provincia di Cremona ovvero il suo rappresentante 

legale pro tempore.

Recapi
 di conta,o:

Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Cremona

C.so Vi,orio Emanuele II, 17 - 26100 - Cremona

Tel: 0372 406 248 Fax: 0372 406301

email: 
tolareprivacy@provincia.cremona.it

PEC: protocollo@provincia.cr.it

Responsabile del traamento

La Provincia di Cremona, per lo svolgimento delle proprie funzioni e compi
 is
tuzionali a,ribui


dalla norma
va vigente per le finalità di cui alla presente informa
va, ha designato, ai sensi dell'art.

28 del GDPR i sogge4 seguen
:

� MERITO  SRL,  con  sede  legale  in   Genova,  via  Tortona  2R,  CAP  16139,  P.  I.V.A.  n.

02290620992 il cui Legale Rappresentante è la sig.ra  VENTURINI LOREDANA, nata a RECCO

(GE) il 24/06/1965, (C.F. VNTLDN65H64H212I).

Responsabile della Protezione dei Da� (RPD) / Data Protec�on Officer (DPO)

Il  Responsabile della Protezione dei Da
 (RPD) / Data Protec
on Officer (DPO) è raggiungibile ai

recapi
 del 
tolare del tra,amento e tramite la seguente email:

email RPD/DPO: dpo@provincia.cremona.it

Finalità del traamento e base giuridica

I da
 personali saranno raccol
 e tra,a
 per la finalità di ges
one ed espletamento delle a4vità

sele4ve in tu,e le sue fasi. La base giuridica è richiamata nelle premesse del bando di concorso.

La liceità del tra,amento ricade nella condizione per cui il tra,amento è necessario per l’esecuzione

di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è inves
to il


tolare del tra,amento (art. 6 c. 1 le,. e) del GDPR).

Il tra,amento di categorie di da
 par
colari di cui all'art. 9 del GDPR viene effe,uato in virtù del

comma  2  le,.  g)  del  medesimo  ar
colo,  garantendo  proporzionalità  alla  finalità  perseguita  e

adeguate misure per tutelare gli interessa
.

Da�, traamen�, fon� e categorie

Fonte dei da� e loro categorie

Da� personali oenu� presso l'interessato ovvero conferi� volontariamente

I da
 personali tra,a
 si riferiscono alle seguen
 
pologie:

� da
 anagrafici (tra cui, ad esempio: nome, cognome, età, luogo di nascita, ecc.);

� iden
ficazione (tra cui, ad esempio: codice fiscale, login);

� da
 rela
vi all'ubicazione (tra cui, ad esempio: indirizzo di residenza e di domicilio, recapi
 

vari di conta,o);
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� curriculum vitae (tra cui ad esempio: elemen
 sulle competenze professionali, i 
toli di 

studio possedu
 e le esperienze lavora
ve).

L'utente è  libero  di  conferire  i  da
 personali  previs
 dalla  modulis
ca predisposta  o comunque

conferi
 con l'invio di altri 
pi di comunicazione, anche telema
che. In quest'ul
mo caso si consideri

anche quanto specificato nel paragrafo "Da
 automa
ci dei sistemi di telecomunicazione".

I da
 raccol
 sono archivia
 in forma ele,ronica e/o nelle evidenze cartacee.

Il mancato conferimento dei da
 previs
 nella modulis
ca predisposta e/o il mancato consenso al

loro  tra,amento,  dove  richiesto,  comportano  l'impossibilità  di  o,enere  l'accesso  e/o  il

completamento delle procedure di selezione.

Da� personali non oenu� presso l'interessato o raccol� da altre fon�

Non è prevista la raccolta di da
 personali degli interessa
 presso altre fon
.

Da� nei servizi telema�ci

Da� automa�ci dei sistemi di telecomunicazione ("navigazione", "cookies")

Da� di navigazione

I sistemi informa
ci e le procedure soJware preposte al funzionamento dei servizi telema
ci online

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni da
 personali la cui trasmissione è implicita

nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

Si tra,a di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessa
 iden
fica
, ma che

per loro stessa natura potrebbero, a,raverso elaborazioni ed associazioni con altri da
 detenu
 -

anche da terzi - perme,ere di iden
ficare gli uten
. In questa categoria di da
 rientrano gli indirizzi

IP o i nomi a dominio dei computer u
lizza
 dagli uten
 che si conne,ono al servizio telema
co, gli

indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Iden
fier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta,

il metodo u
lizzato nel so,oporre la richiesta al server, la dimensione del file o,enuto in risposta, il

codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri

parametri rela
vi al sistema opera
vo e all'ambiente informa
co dell'utente. Ques
 da
 vengono

u
lizza
 al solo fine di ricavare informazioni sta
s
che anonime sull'uso del servizio telema
co e per

controllarne il corre,o funzionamento.

I da
 potrebbero essere u
lizza
 per l'accertamento di responsabilità in caso di rea
.

Cookies

Con il termine "cookie" ci si riferisce a dei file di da
 che possono essere installa
, per un tempo

variabile e prestabilito, sul disposi
vo di un utente mentre visita e/o u
lizza il servizio telema
co. La

loro installazione può avvenire per il tramite del servizio telema
co stesso ("cookie di prima parte")

o per il tramite di servizi forni
 da un sogge,o terzo ("cookie di terze par
").

In generale, i cookie si possono suddividere in "cookie tecnici" e "cookie di profilazione". Il loro scopo

è quello di perme,ere il funzionamento di servizi e funzionalità specifiche del servizio telema
co:

• per  i  cookie tecnici,  ad esempio,  sono usa
 per:  l'auten
cazione,  la  memorizzazione delle

preferenze di  visualizzazione dei  contenu
,  la  normale  navigazione e  fruizione del  servizio

telema
co, collezionare informazioni  sull'uso del servizio telema
co a  fini  sta
s
ci  (cookie

tecnici anali
ci);
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• per i cookie di profilazione, ad esempio, sono usa
 per: rilevare le abitudini e le preferenze che

l'utente manifesta su un servizio telema
co e/o nella rete in generale e perme,ere, anche a

sogge4 terzi, l'erogazione di servizi mira
, eventualmente anche a scopo commerciale.

Il servizio telema
co ado,ato non u
lizza cookies per la trasmissione di informazioni di cara,ere

personale ma solo cookies tecnici. L'uso di cosidde4 cookies di sessione è stre,amente limitato alla

trasmissione  di  iden
fica
vi  di  sessione,  genera
  dal  sistema  servente  (server),  necessari  per

consen
re l'u
lizzo sicuro ed efficiente del servizio telema
co sito. I cosidde4 cookies di sessione

u
lizza
  evitano  il  ricorso  ad  altre  tecniche  informa
che  potenzialmente  pregiudizievoli  per  la

riservatezza  della  navigazione  degli  uten
  e  non  consentono  l'acquisizione  di  da
  personali

iden
fica
vi dell'utente.

Traamen�

L'a4vità di tra,amento sarà svolta presso la sede del 
tolare e del responsabile e prevede una o più

delle seguen
 azioni: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione,

la  modificazione,  la  selezione,  l'estrazione,  il  raffronto,  l'u
lizzo,  l'interconnessione,  il  blocco,  la

comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione.

Il  tra,amento dei da
 è effe,uato con strumen
 cartacei e/o ele,ronici dal personale incaricato

della Provincia di Cremona e dai responsabili del tra,amento designa
 che agiscono sulla base di

specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del tra,amento.

Specifiche misure di  sicurezza sono osservate per prevenire  la perdita dei  da
,  usi  illeci
 o non

corre4 ed accessi non autorizza
.

Non sono previs
 processi decisionali automa
zza
, compresa la profilazione, derivan
 dall’u
lizzo

dei da
 raccol
 a,raverso la semplice navigazione dell’interessato sul sito web.

Des�natari dei da� personali/Comunicazione e diffusione dei da� personali

La comunicazione, la diffusione o la  distribuzione di  tali  da
 ad altri  sogge4 pubblici  o sogge4

priva
 viene effe,uata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste ai sensi di norme di

legge o di regolamento.

Trasferimento dei da� personali verso paesi terzi

Il trasferimento dei da
 personali verso paesi terzi viene effe,uato su istanza da parte di un sogge,o

autorizzato  e  legi4mato  da  norme  vigen
  nell'ambito  delle  procedure  di  accesso  agli  a4,

assumendo, in istru,oria, le più appropriate o opportune garanzie verso l'interessato.

Durata del traamento/Periodo di conservazione

Il tra,amento dei da
 personali avverrà per la durata di tempo necessaria a conseguire gli scopi per

cui le informazioni sono state raccolte e, comunque, per le finalità di  ricerca sta
s
ca, storica e

archivis
ca nel rispe,o dell'obbligo di conservazione previsto per legge per i  documen
 detenu


dalla Pubblica Amministrazione.

Diri( degli interessa�

Accesso e re(fica

Il  sogge,o interessato  cui  si  riferiscono i  da
 personali  ha il  diri,o,  in  qualunque  momento,  di

o,enere  la  conferma  dell'esistenza  o  meno  dei  medesimi  da
  e  di  conoscerne  il  contenuto  e

l'origine, verificarne l'esa,ezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la re4fica.
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Cancellazione e limitazione

Il sogge,o interessato ha, altresì, il diri,o di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma

anonima o il blocco dei da
 tra,a
 in violazione di legge.

Opposizione

L'interessato ha il diri,o di opporsi, in qualsiasi momento e per mo
vi legi4mi, al tra,amento dei

da
  personali,  salvo  l'esistenza  di  mo
vi  legi4mi  in  capo  al  
tolare  o  al  responsabile  che  ne

consentano la con
nuità di tra,amento.

Portabilità

Il  diri,o  alla  portabilità  dei  da
  è  richiedibile  ma  limitato  ai  soli  da
  forni
  dire,amente

dall'interessato  che  sono  tra,a
  con  sistemi  informa
vi  e  che  ricadono  nella  condizione  di

tra,amento basato sul consenso o per contra,o. In ogni caso, se fosse riscontrata una eventuale

eccessiva complessità tecnica, tale diri,o non è garan
to.

Richieste di intervento per i diri( sopra espos�

Le richieste vanno rivolte al 
tolare o al responsabile del tra,amento con istanza ai recapi
 sopra

specifica
 o tramite il personale incaricato della Provincia di Cremona presso le sue sedi is
tuzionali.

Nel caso di accoglimento delle richieste di cancellazione, limitazione e opposizione, ne consegue, per

il sogge,o interessato, l'impossibilità di usufruire dei servizi richies
 o già in corso di erogazione.

Reclamo

L'interessato ha inoltre diri,o di presentare reclamo al Garante per la Protezione dei Da
 Personali

quale autorità di controllo. Le procedure previste per la presentazione del reclamo e i recapi
 sono

pubblica
 online sul sito del Garante all'indirizzo h,ps://www.garanteprivacy.it .

Consenso

Il candidato è tenuto alla dichiarazione della presa visione della presente informa
va, e, se previsto

dalla modulis
ca predisposta, anche al  consenso al  tra,amento dei da
 personali per specifiche

finalità.
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