
 
 

 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

(ARTT. 13 REG. UE 2016/679 – D.Lgs. 196/2003 come mod. ex D.Lgs. 101/2018) 
 

 I dati personali da Lei forniti e raccolti dal nostro Istituto, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal 
predetto Regolamento e nel rispetto dei diritti ed obblighi che ne conseguono.  

 TITOLARE DEL TRATTAMENTO – ISTITUTO REGIONALE RITTMEYER PER I CIECHI, con sede legale in Trieste, viale 
 Miramare 119 - Mail: rittmeyer@istitutorittmeyer.it – PEC: istitutorittmeyer@pec.istitutorittmeyer.it. 
 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) – avv. Marzia Cimenti, con Studio in Trieste, via XXX Ottobre 19 - 
 pec: marzia.cimenti@pectriesteavvocati.it, proprio responsabile della protezione dei dati. 
 CATEGORIE DI DATI PERSONALI – Nell'ambito del trattamento, l'Istituto può trattare, a titolo esemplificativo, i seguenti suoi 
 dati: 
 - Dati comuni: dati anagrafici, di contatto, esperienze professionali, istruzione, formazione scolastica e se del caso universitaria; 
 - Dati particolari: in casi specifici, dati relativi allo stato di salute se appartenente a categorie protette o altri dati particolari se 
 richiesto; 
 - Dati relativi a condanne penali e/o procedimenti penali in corso, nei casi consentiti dalla legge. 
 FINALITA' DEL TRATTAMENTO e BASE GIURIDICA – Il trattamento dei dati da Ella indicati ha le seguenti finalità: 
 a) consentire la partecipazione al bando di concorso cui Ella si è iscritto, valutare la sussistenza dei requisiti per la sua effettiva 
 partecipazione e per l'effettuazione delle attività strettamente correlate; 
 b) rispettare gli obblighi incombenti sul titolare e previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'esecuzione  di comunicazioni alle 
 autorità competenti e ad altri soggetti pubblici o privati, nazionali o esteri e dare pubblicità al calendario delle prove d'esame e alle 
 diverse fasi della selezione via web, sul proprio sito con effetti anche ai sensi della L. 241/1990 e s.m.  
 c) far valere e/o difendere i diritti dell'Istituto in contenziosi civili, penali e/o amministrativi. 
  La base giuridica del trattamento è da ravvisarsi: negli obblighi disposti dalla legislazione nazionale e comunitaria vigente, dagli 

obblighi derivanti dal contratto, nonché dall'interesse legittimo del datore di lavoro e se del caso per accertare, esercitare o difendere 
un diritto in sede giudiziaria. 

 MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – l dati personali così acquisiti vengono trattati, con e senza 
l'ausilio di strumenti elettronici anche in modalità telematica in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, in 
conformità della normativa vigente. Il trattamento consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei 
dati. 

 COMUNICAZIONE DEI DATI – I dati personali trattati possono venire a conoscenza esclusivamente di soggetti specificatamente 
autorizzati per le finalità di cui sopra, subfornitori, subappaltatori e fornitori dei servizi IT (tra cui INSIEL S.p.A. per l'erogazione dei 
servizi di cui al “Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del S.I.I.R. e delle 
infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società INSIEL S.p.A.”), designati 
responsabili del trattamento. Ai sensi e per le finalità di cui al punto b) potranno essere pubblicati solo i dati indispensabili ai fini 
della verifica dell'ammissione alle prove successive e l'eventuale superamento della selezione. Potranno essere comunicati, in caso di 
necessità, ai propri legali o professionisti incaricati per le finalità di cui alla lett. c).  In ogni caso non saranno diffusi con altre 
modalità e per fini diversi da quelli indicati. 

 CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO – Il mancato conferimento dei dati, l'eventuale rifiuto a conferirli e l'eventuale mancato 
consenso se richiesto, comporterà l'oggettiva impossibilità per l'Istituto di perseguire le finalità sopra indicate. 

 TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO – I dati trattati da noi acquisiti non vengono trasferiti in paesi terzi rispetto 
all'Unione Europea. 

 CONSERVAZIONE DEI DATI – L'Istituto tratterà i dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui 
sopra, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti. 

 DIRITTI DELL'INTERESSATO – Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 l'interessato ha il diritto: 
 - a chiedere l'accesso e/o la rettifica e/o  l'opposizione ai suoi dati; 
 - a chiederne la cancellazione in tutto o in parte purché non sussistano obblighi di conservazione per legge (diritto 

all'oblio); 
 - a chiedere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall'art. 18 del Reg. UE; 
 - ad ottenere senza impedimenti del titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità); 
 - quando il trattamento è basato sull'art. 6 paragrafo 1 lett. a o sull'art. 9 paragrafo 2 lett. a, alla revoca del consenso in 

qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
 - a proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
 L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec al seguente 

indirizzo: istitutorittmeyer@pec.istitutorittmeyer.it., o direttamente presso la sede legale della società o ai recapiti di contatto 
del DPO. 

 Data        Istituto Regionale Rittmeyer per Ciechi 
 
 
 
 


