ALLEGATO B

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679
Titolare del trattamento dei dati personali
AGID Agenzia per l’Italia Digitale Indirizzo: Via Liszt, 21 - 00144 Roma
PEC: protocollo@pec.agid.gov.it
Contatti del responsabile della protezione dei dati personali
Indirizzo: Via Liszt, 21 - 00144 Roma presso AgID
E-mail: responsabileprotezionedati@agid.gov.it
Autorità di controllo
Garante per la protezione dei dati personali
Sito web: https://www.garanteprivacy.it
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
I dati degli interessati sono raccolti per consentire ad AGID di espletare le attività di gestione della procedura
selettiva, compreso il controllo sulla veridicità delle informazioni rilasciate dagli interessati, nell’esecuzione di
misure precontrattuali ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del Regolamento.
Tutti i dati richiesti sono obbligatori e, in mancanza del loro conferimento, l’Agenzia non potrà accettare la
domanda di partecipazione.
Categorie di dati trattati e relativa fonte
I dati personali richiesti all’interessato per la partecipazione alla procedura selettiva sono quelli indicati nella
domanda di partecipazione.
I dati personali che potrebbero essere raccolti non presso l’interessato ineriscono dati di tipo giudiziario o di
formazione, che AGID può trattare all’unico fine di verificare la veridicità di quanto asserito dall’interessato ai
fini dell’eventuale successivo perfezionamento del vincolo contrattuale.
Categorie di destinatari dei dati
AGID tratterà autonomamente i dati personali mediante il proprio personale incaricato nonché mediante i
fornitori di servizi tecnici e telematici, nominati responsabili del trattamento.
Alcuni dati saranno soggetti alla necessaria pubblicazione sul sito web istituzionale e/o sul portale
http://trasparenza.agid.gov.it/ ai sensi del D. Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Alcuni dati potranno essere comunicati a terzi soggetti che lo richiedano nell’esercizio del diritto d’accesso ai
sensi della L. 241/1990 o del diritto di accesso civico o civico generalizzato, sempre nei limiti dettati dalla
normativa e previa comunicazione all’interessato.
Alcun dato personale è trasferito a Paesi terzi extraeuropei o a Organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati
I dati sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento e alla gestione amministrativa della procedura
di selezione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente con riferimento agli atti amministrativi che li
contengono, anche a fini di rendicontazione.
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da AGID l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o il diritto di opporsi allo stesso e la portabilità, ove
ne ricorrano i presupposti. Le richieste vanno rivolte ad AGID, contattando il responsabile della protezione dei
dati personali.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, è diritto degli interessati proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali qualora ritengano che il trattamento dei propri dati violi il
Regolamento.
AGID garantisce che non è prevista alcuna forma di processo decisionale esclusivamente automatizzato che
comporti effetti giuridici sull’interessato.

