Informativa resa all’interessato per il trattamento di dati personali*
*Il presente modulo per l’Informativa sul trattamento dei dati personali sostituisce analoga informativa riportata nell’ultima pagina della domanda di inserimento nella graduatoria
regionale per formazione della graduatoria di medicina generale. Sono comunque valide le domanda presentate utilizzando il precedente modulo sulla privacy.

Ai sensi del Regolamento Europeo 27 aprile 2016 n.2016/679/UE e del Codice della Privacy, D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, si informa che:
-

I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse

alla formazione della graduatoria regionale di medicina generale ANNO 2019 – VALEVOLE PER L'ANNO 2020. Per tali
finalità l’acquisizione dei dati è necessaria, e il loro mancato conferimento, o una loro omissione, comporterà
l’esclusione dalla procedura. Nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 Regolamento 2016/679/UE, i Suoi dati personali
saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali delle
strutture della Direzione. I dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici,
conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento 2016/679/UE.
-

Il trattamento verrà effettuato mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici. I dati

personali verranno acquisiti e conservati nei supporti di memorizzazione dei personal computer in uso alle Persone
autorizzate al trattamento e protetti da misure di sicurezza garantite dalla Direzione Generale per la Ricerca
Scientifica. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti delegati direttamente dal Titolare
ovvero autorizzati dal Delegato. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di
autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. I dati personali sono inoltre conservati anche su supporti
cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati.
-

I dati personali saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Campania e sul Bollettino Ufficiale

della Regione Campania.
- L’interessato ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione e la cancellazione se non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
- Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Campania, con sede legale in Napoli, alla Via
Santa Lucia n. 81. Il Dirigente delegato, ai sensi della DGR n. 466 del 17/07/2018, al trattamento dei dati personali
nello svolgimento dell'incarico ricevuto, è il Dirigente pro – tempore della UU.OO.DD. n. 03 della Direzione Generale
per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, Avv. Antonio Postiglione (Indirizzo:
Centro

Direzionale

is.

C3,

80143

Napoli,

Telefono:

081

7969772–9427-email:

antonio.postiglione@regione.campania.it). Responsabile della protezione dei Dati - PDO della Regione Campania è il
dott. Ascione Eduardo (email: dpo@regione.campania.it).
Si autorizza l’Amministrazione al trattamento dei propri dati personali.
LUOGO e DATA__________
FIRMA __________________________________________

