
 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER CONCORSI E SELEZIONE DEL 

PERSONALE 

 (ARTT.  13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR) 

Con questo documento, l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello” (d’ora innanzi A.O.O.R. 

Villa Sofia Cervello)  intende fornirLe le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679 (di seguito, “GDPR”), in merito al trattamento dei dati personali che La riguardano, nell’ambito 

della procedura . 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’A.O.O.R. Villa Sofia Cervello sita in Palermo, viale Strasburgo 

n. 233 

2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati  

Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui l’A.O.O.R. Villa Sofia Cervello tratta 

i dati personali, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data 

Protection Officer. 

È possibile prendere contatto con il DPO dell’ A.O.O.R. Villa Sofia Cervello al seguente indirizzo mail: 

dpo@villasofia.it  

3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene principalmente per adempiere alle prescrizioni contrattuali e 

agli obblighi normativi derivanti dal rapporto di lavoro. Il trattamento dei dati può avvenire con le modalità 

manuali o informatizzate, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

In particolare, i Suoi dati personali sono trattati per: 

I) l’espletamento delle attività volte all’individuazione della figura messa a bando, comprensive della verifica 

dei requisiti normativamente richiesti. Per questa finalità, la base giuridica è data dall’art. 6, par. 1, lett. b) e 

c) del GDPR; 

II) il conferimento dell’incarico di prestazione professionale. Per questa finalità, la base giuridica è data 

dall’art. 6, par. 1, lett. b) e c) del GDPR; 

III) la gestione del relativo contratto di prestazione professionale. Per questa finalità, la base giuridica è data 

dall’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR; 

4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento 

Salvo diversa, espressa indicazione da parte del Titolare, il conferimento dei dati personali è obbligatorio per 

tutte le finalità indicate al par. 3) della presente informativa. Il mancato conferimento di tutti o di parte dei 
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dati richiesti comporta pertanto l’impossibilità di partecipare alla procedura di selezione, nonché di 

instaurare o proseguire correttamente il rapporto di prestazione professionale. 

5. Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario alla conclusione di tutta l’attività relativa alla 

gestione della procedura concorsuale, per tutta la durata dell’instaurando rapporto di lavoro e per il tempo 

previsto dalla normativa vigente. 

6. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:  

1) Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti 

conseguenti alla partecipazione al bando di selezione e all’affidamento dell’incarico professionale; 

2) Autorità Giudiziaria e/ o altre Pubbliche Amministrazioni per il controllo dei dati di cui alla presente 

informativa; 

3) Istituti di Credito per la corresponsione dei compensi professionali;  

4) società esterne nominate dell’ A.O.O.R. Villa Sofia Cervello quali Responsabili del trattamento per la 

conservazione a norma, per la gestione dei sistemi informatici del Titolare, del sito web, della posta 

elettronica, della posta elettronica certificata. 

7. Trasferimento dei dati all’estero 

I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

8. I Suoi diritti 

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare 

contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa. 

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in 

particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:  

- il diritto di conoscere se l’ A.O.O.R. Villa Sofia Cervello ha in corso trattamenti di dati personali che la 

riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo 

relative; 

- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti; 

- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 

- il diritto alla limitazione del trattamento; 

- il diritto di opporsi al trattamento; 



 
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 

- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, 

basato sul consenso, effettuato prima della revoca. 

In ogni caso, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione 

dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it.  

http://www.garanteprivacy.it/

