
                          
 
 

 

Con riferimento ai dati personali conferiti nell’ambito della Procedura concorsuale si informa che: 

1. Titolare del trattamento:  

“Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte”,  

con sede in Piazza Risorgimento n. 12 – 13100 Vercelli  

email: privacy@pno.camcom.it 

PEC: cciaa@pec.pno.camcom.it 

Telefono: 0161.598219 

2. Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO):  

Unioncamere Piemonte, via Pomba , 23– 10123 Torino  

email: rpd2@pie.camcom.it 

PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it 

Telefono: tel. 011.5669255 

 

3. Base giuridica del trattamento: Regolamento (UE) 2016/679  art. 6, c1 lett. b) lett c) e lett. e 

Regolamento (UE) 2016/679  art. 9  e Dlgs 196/2003 art. 2 sexies (per dati particolari) - Regola-

mento (UE) 2016/679  art. 10 e Dlgs 196/2003 art. 2 octies (per dati giudiziari). 

 

4. Finalità del trattamento: I dati personali conferiti sono trattati ai fini di istruttoria amministrativa e 

di merito delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese, in tutti i loro aspetti, ivi 

compresa la finalità di instaurazione del rapporto di lavoro e i relativi profili connessi con la sicu-

rezza sui luoghi di lavoro; permettere l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei da-

ti e delle informazione e permettere la conclusione del procedimento amministrativo, secondo quan-

to disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti.  

 

5. Conferimento dei dati: nell’ambito di tale finalità il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e 

la loro mancanza comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale 

 

6. Modalità del trattamento: i dati acquisiti sono trattati in modalità cartacea e/o digitale  esclusiva-

mente da parte del personale e dai collaboratori della CCIAA Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, a 

ciò autorizzati e/o preposti e dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, responsabili del trattamento. 

 

7. Comunicazione e diffusione: I dati personali possono essere comunicati alle seguenti categorie di 

destinatari: 

- Responsabili esterni specificamente incaricati dal titolare ai sensi dell’art. 28 del GDPR  

- Altre autorità pubbliche nei casi previsti dalla legge (es: accertamenti d’ufficio o verifica di Di-

chiarazioni sostitutive)  

- Soggetti che esercitano il Diritto di accesso ai sensi della L. 241/1990 

I dati conferiti possono inoltre essere oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito web nei 

casi prescritti dalla normativa sulla pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa ai sensi del 

Dlgs n. 33/2013. 

 

INFORMATIVA 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) 
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8. Periodo di conservazione: I dati forniti saranno conservati per un periodo di 10 anni dalla chiusura 

del concorso, compreso il periodo di validità delle graduatorie, salvo ricorsi in essere per gli elabo-

rati e le domande di partecipazione, illimitatamente per id documenti istruttori e deliberativi, bandi 

e verbali.  

 

9. Diritti dell’interessato: all’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss del 

GDPR (UE) 2016/679 ed in particolare, nei casi previsti: 

- il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in 

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

ve;  

- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o all’integrazione di quelli in-

completi; 

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

- il diritto alla limitazione del trattamento; 

- il diritto di opporsi al trattamento; il diritto alla portabilità dei dati personali che lo riguardano 

 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo 

servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre 

reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento utilizzando il modulo   

disponibile al seguente link: 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 
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