
 

 

 
 
 

Allegato “B” 

Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/03 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 con 
la presente si informa il partecipante al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Collegio Provinciale Geometri e 
Geometri Laureati di Grosseto (partecipante in seguito definito/a interessato/a) che: 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: Titolare del 
trattamento è il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Grosseto, sito in Grosseto (GR) via Gramsci n. 2/d; 
collegio.grosseto@geopec.it. 
La e.mail di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali è dpo@cogeogr.com. 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO: i Suoi dati personali, sensibili e giudiziari in possesso del titolare o che verranno 
richiesti in seguito, sono trattati per finalità connesse alla gestione e svolgimento delle procedure di concorso relativo 
“all’assunzione di una unità di personale amministrativo a tempo indeterminato e parziale categoria “B”, posizione 
economica “B1”, CCNL Comparto Funzioni Centrali - Enti Pubblici Non Economici” ed all’eventuale instaurazione e 
gestione del rapporto contrattuale. 

 
MODALITA' DI TRATTAMENTO: il trattamento sarà effettuato in forma manuale (supporti cartacei) ed elettronica, ad 
opera di soggetti a ciò appositamente incaricati; il trattamento verrà effettuato da personale dipendente del Collegio nel 
rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in modo da assicurare la tutela della 
riservatezza dell’interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura concorsuale ai sensi delle 
disposizioni normative vigenti. 
La comunicazione dei dati raccolti ad altri soggetti pubblici ed ai privati verrà quindi effettuata in esecuzione di obblighi 
di Legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 
2016/679 e del D.Lgs. 196/03 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dalle ulteriori disposizioni integrative. 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI: il conferimento dei dati personali e sensibili è di natura obbligatoria ed il loro 
mancato conferimento preclude la partecipazione al concorso e l’eventuale successiva instaurazione del rapporto di 
lavoro. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati saranno conservati presso gli uffici del Titolare per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE: i dati da Lei comunicati potranno essere messi in raffronto con quelli delle 
amministrazioni certificanti ai sensi del DPR 445/2000 e comunicati ai seguenti soggetti: Enti, imprese, associazioni, 
istituzioni opportunamente convenzionati e coerentemente alle finalità perseguite dal Titolare. 

AMBITO DI DIFFUSIONE: i dati potranno essere pubblicati su siti istituzionali o mezzi di comunicazione secondo le 
previsioni normative vigenti e tenuto conto del ruolo assunto dall’interessato all’interno della struttura del Collegio. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO: l’interessato potrà esercitare il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (Artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza va rivolta al Responsabile della protezione dei dati, tramite i 
canali di contatto dedicati. Gli interessati, ricorrendone i presupposti,  hanno altresì il diritto di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste pubblicate sul sito dell’Autorità. 

 


