
INFORMATIVA
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679

PER I CANDIDATI ALLA POSIZIONE DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA B1

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali che
La riguardano formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per questo desideriamo fornirle le relative informazioni.

Titolare Città Metropolitana di Bari – Lungomare Nazario Sauro 29 – 70121 – Bari – Italia – C.F. 80000110728
email sindaco@cittametropolitana.ba.it - PEC protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it – Tel. 0039.080.54.12.111

Finalità Dati trattati Base giuridica (riferita al  GDPR) Destinatari Durata della conservazione

Selezione dei dipendenti della Città
Metropolitana  di  Bari  al  posto  di
esecutore amministrativo, categoria
B1 di cui al corrispondente bando

Dati  riferiti  ai  requisiti
previsti  dal  bando di
selezione

Obbligo legale (art. 6 p. 1 lett. c del GDPR) per i requisiti previsti dal bando
Interesse pubblico rilevante (art. 9 p. 2 lett. g del GDPR) per  gli eventuali dati riguardanti la
salute previsti dal bando

Altri soggetti pubblici per la
verifica
dell’autocertificazione

Pubblicazione sul sito web
dell’ente  dell'esito  della
procedura

I  dati  vengono  conservati  fino  al  decimo
anno  successivo  alla  conclusione  della
procedura  selettiva,  salvo  contenzioso  e
conformemente alle previsioni del Codice dei
beni  culturali  (D.  Lgs.  42/2004)  per
l’archiviazione  dei  documenti  pubblici  per
finalità di ricerca storica

Comunicazioni urgenti Indirizzo  email
ordinario,  indirizzo
PEC,  recapito
telefonico

Consenso (art. 6 p. 1 lett. a del GDPR) per recapito telefonico, l’indirizzo email ordinario e
l’indirizzo PEC
Il mancato consenso per questi dati consentirà, comunque, la valutazione della candidatura
ma impedirà contatti  per comunicazioni urgenti  con i candidati. Il consenso è revocabile in
qualsiasi momento

Nessuno Il periodo di conservazione dei dati trattati è
pari  ad  un  anno  dalla  conclusione  della
procedura selettiva

Fonte dei dati trattati Direttamente dal candidato o da altri soggetti pubblici per la verifica dell’autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000)

Diritti dell’interessato Diritto Riferimento al GDPR Diritto Riferimento al GDPR

Revoca del consenso Art. 7 Portabilità ad altra piattaforma Art. 20

Accesso ai dati personali Art. 15 Opposizione al trattamento Art. 21

Rettifica dei dati personali Art. 16 Diritto alla comunicazione della violazione Art. 34

Cancellazione dei dati personali Art. 17 Diritto  al  reclamo  al  Garante  per  la  Protezione  dei  Dati
personali  -  Piazza  Venezia  11  -  00187  Roma  –
protocollo@gpdp.it - 06696771

Art. 77

Limitazione del trattamento Art. 18

Processo decisionale automatizzato: NO Trasferimenti dei dati a paesi extra UE: NO Profilazione dell’interessato: NO

Responsabile per la Protezione 
dei Dati Personali

ISFORM & CONSULTING SRL – Via Guido Dorso 75 – 70125 – Bari - email info@isformconsulting.it - PEC isform.srl@pec.it – Tel.0805025250
Persona fisica da contattare
Francesco Maldera – Via San Tommaso D’Aquino 46 – 70014 – Conversano (Ba) – Telefono 3204306115
email fmalde@libero.it – PEC francesco.maldera@pec.it

Dati di contatto per l’esercizio dei
diritti

Città Metropolitana di Bari – Lungomare Nazario Sauro 29 – 70121 – Bari – Italia – C.F. 80000110728
email sindaco@cittametropolitana.ba.it - PEC protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it – Tel. 0039.080.54.12.111

Per il Titolare
Il Dirigente del Servizio Risorse Umane e Sicurezza lavoro

Avv. Maria Centrone (*)

(*) In conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, punto g del Regolamento per la protezione dei dati personali della Città Metropolitana di Bari approvato con deliberazione n. 48 del 24.05.2018 così come modificato con Delibera Consiliare n. 47 del 30.04.2019

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2563/2021
 cmba AOOCMBA RGP

Risorse umane, sicurezza lavoro
Allegato n.2 al PG 0043783 del 12/05/2021

Flusso: Interno 


