
ART. 18 del Bando di concorso - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento dei dati personali forniti 
dai candidati in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall' Arpal-

Puglia, con sede a Bari, è finalizzato unicamente all'espletamento dello stesso concorso, con 

l'utilizzo delle procedure necessarie per perseguire tale finalità.  

Il titolare del trattamento dei dati è l'Arpal Puglia, nella persona del legale rappresentante. Il 

conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei 
titoli. Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 
l'impossibilità di partecipare al concorso o precluderne la valutazione o la non ammissibilità al 
concorso.  
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 
riservatezza. Si osserveranno le prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati 
personali con Provvedimento n. 146 del 05/06/2019.  
I dati forniti saranno oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 
conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante 
trasmissione, raffronto, cancellazione o distruzione.  
I dati personali raccolti e trattati riguardano:  

• dati identificativi: cognome e nome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, dati 
di contatto, identificativo online;  

• situazione familiare ed elementi caratteristici della identità;  
• dati di connessione e di localizzazione.  

Per il necessario svolgimento della procedura è previsto, nella misura strettamente pertinente, 
limitata e funzionale, il trattamento delle seguenti categorie particolari di dati personali:  

• dati inerenti l'origine razziale o etnica;  
• dati inerenti lo stato di salute;  
• dati relativi a condanne penali.  

Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire 
la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, 
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.  
In particolare si adottano misure di sicurezza con:  

• sistemi di autenticazione;  
• sistemi di autorizzazione;  
• sistemi di protezione;  
• minimizzazione;  
• misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza 

dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali.  
I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla definizione del procedimento 
concorsuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ad eccezione dei verbali che 
saranno conservati permanentemente.  
L'interessato potrà, in qualsiasi momento, nei casi previsti dalla normativa:  

• richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;  
• accedere ai dati personali;  
• ottenere la rettifica, l'integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento;  
• opporsi al trattamento;  
• richiedere la portabilità dei dati;  



• revocare il consenso, comunque senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso conferito prima della revoca;  

• proporre reclamo al Garante Privacy; 1  
• chiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.  

I candidati possono, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati personali presso 
l'Arpal Puglia per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati.  
La casella mail, a cui potranno rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che li 

riguardano è: protocollo@arpal.regione.puglia.it. 


