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INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI  
 

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
NELL’AMBITO DEI BANDI DI CONCORSO 

 
Informazioni rese agli interessati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) ed in osservanza del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati (UE) 2016/679 
 

 

 
 
Gentile Utente, 
 
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003 così come 
modificato dal D.lgs. n. 101/2018), in osservanza del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati  (Regolamento UE 2016/679), riconosce e disciplina il diritto alla 
protezione dei dati personali, nel rispetto dei Suoi diritti e libertà fondamentali e della 

Sua dignità personale. Nella presente informativa sono riportate le informazioni 
relative al trattamento dei suoi dati personali in occasione della partecipazione ai bandi 
di concorso indetti dall’ Istituto Tumori di Bari "Giovanni Paolo II" (d’ora in avanti 
anche ITB). 
 

 
 

Il Titolare del trattamento è l’ Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" I.R.C.C.S., Viale Orazio 
Flacco 65 - 70124 Bari, in persona del Direttore Generale pro-tempore, contattabile ai 
seguenti riferimenti : 
 
Telefono:  0805555053  email: segreteriadg@oncologico.bari.it  
Pec : direzione.generale@pec.oncologico.bari.it 

mailto:segreteriadg@oncologico.bari.it
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Il Responsabile della protezione dei dati personali è la dott.ssa Iris Mannarini 
contattabile ai seguenti riferimenti :  
Telefono  0805555389  email : rpd@oncologico.bari.it  Pec: privacy@pec.oncologico.bari.it 
 

 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO   
 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti 
tradizionali - luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili 
(particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati 
dal soggetto Interessato sono trattati dall’ITB per la selezione del Concorso Pubblico in 
oggetto sulla base del seguente presupposto di liceità:  

- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del 
diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità 
perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere 
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi 
dell'Interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).  

I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito 
ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza 
e la riservatezza degli stessi. 
 
 

 
 

CONFERIMENTO DEI DATI   
 
Il conferimento dei dati indicati nella domanda e nei documenti richiesti è obbligatorio. Il 
mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per l’ITB di prendere in 
considerazione la Sua candidatura e la partecipazione alla selezione. 

mailto:rpd@oncologico.bari.it
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AMBITO DI COMUNICAZIONE   
 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e 
specificamente designati in qualità di responsabili o persone autorizzate al trattamento; 
tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’ITB (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 dall’Ente, quali fornitori, 
collaboratori, professionisti e membri della Commissione esaminatrice del concorso. I dati 
non saranno soggetti a diffusione, salvo che la pubblicazione dei dati obbligatori per legge 
da inserire nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale 
dell’Ente e nell’Albo pretorio on-line. 
Il trattamento dei dati può prevedere un processo di profilazione degli interessati in 
riferimento alle finalità del trattamento sopra indicate. 
I dati personali potranno essere oggetto di trasferimento in paesi non appartenenti 
all’Unione Europea, unicamente relativamente a quelli in cui il livello di protezione è 
ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 45 del Regolamento UE 
2016/679. 
 
 

 
 

TEMPO DI CONSERVAZIONE 
 
I dati raccolti attraverso la domanda di partecipazione e riferiti alla Sua 
“candidatura/selezione”, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, per adempiere ad obblighi 
contrattuali o precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini 
prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi 
conseguenti). 
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In particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti 
da specifiche norme che regolamentano l’attività istituzionale dell’ITB (Regolamento e 
Prontuario di selezione e scarto per gli archivi aziendali): si precisa, infine, che i Suoi dati 
personali potranno essere conservati anche fino al tempo permesso dalla legge italiana a 
tutela degli interessi legittimi dell’ITB (art. 2947, co. 1 e 3 c.c.).  
 
 
 
 

  
 

I SUOI DIRITTI 
 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, secondo le modalità e le condizioni ivi 
indicate, previsti dagli articoli 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, tra cui quelli di 
chiedere all’ITB di :  

 ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, 
anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;  

 conoscere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità 
di trattamento, nonché gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento dei 
dati personali; 

 conoscere l’indicazione degli estremi identificativi dei soggetti o delle categorie di 
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di responsabili del trattamento o persone designate e 
autorizzate al trattamento; 

 ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati che La 
riguardano; 

 ottenere la cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge; 

 opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che 
La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
Lei ha altresì il diritto di : 

 presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali,  in caso 
di illecito trattamento dei Suoi dati personali da parte dell’ITB, seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante 
www.garanteprivacy.it  

 

I diritti di cui sopra sono esercitabili rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento 
dei dati o al Responsabile della protezione dei dati, ai contatti sopra riportati. 
 
La versione sempre aggiornata di questa informativa è sempre rinvenibile sul sito web 
istituzionale all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/irccs. 

https://www.sanita.puglia.it/web/irccs

