
Allegato 7 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER CANDIDATI/E
ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679

Identità     e dati         di     contatto     del     Titolare del   trattamento  
Titolare del trattamento è il Conservatorio di Musica di Modena, con sede legale in viaGoldoni 8, 41121 Modena. 
Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti:
telefono: 0592032925  
email: segreteriamodena@vecchitonelli.it  

Dati     di     contatto     del     Responsabile     della     protezione dei     dati  
Il Responsabile della protezione dei dati è lo Studio Legale e Tributario Croso nella persona di Federico Croso,
Dottore  Commercialista  con  Studio  in  13011,  Borgosesia,  Via  XX Settembre  52/b,  P.IVA:01849710023.  Sarà
possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati utilizzando il  seguente  indirizzo  email:
dpo@gdprscuola.it  

Finalità     e base     giuridica     del   trattamento.  
I Suoi dati,  raccolti  per la partecipazione al concorso pubblico o successivamente acquisiti, saranno trattati  per
finalità di reclutamento e selezione del personale quale misura precontrattuale. In funzione del canale utilizzato dal
Candidato per intrattenere rapporti col Titolare del trattamento le modalità di trattamento potranno essere cartacee,
informatizzate,  telefoniche e  telematiche. In  ottemperanza  del  D.P.R.  nr.  445/2000  il  titolare  potrà  effettuare
controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione.

I  dati  personali  potranno  essere  trattati  per  finalità  di  interesse  pubblico,  in  particolare  nella  gestione  del
procedimento amministrativo di accesso ai documenti amministrativi, di accesso civico generalizzato e di accesso
civico semplice, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
Pertanto, i dati personali conferiti potranno essere utilizzati dai Servizi competenti nell'ambito del procedimento di
accesso ai documenti amministrativi per il  quale l’istanza viene presentata. La base giuridica del trattamento è
costituita dagli obblighi connessi all'esecuzione di compiti di interesse pubblico e al procedimento amministrativo
istanziato dall'utente.

Tipologia     di     dati     personali     trattati  
Anche  I  Suoi  dati  personali  classificati  come  appartenenti  a  categorie  particolari  (s’intendono quelli  idonei  a
rivelare l’origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale,
dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona)
potranno essere soggetti  a trattamento da parte di Conservatorio di Musica di  Vicenza “Arrigo Pedrollo”.  Tale
trattamento  è  necessario  per  assolvere  agli  obblighi  del  Titolare  ed  eventualmente  esercitare  i  diritti  specifici
dell’interessato in materia di diritto del lavoro.

I dati relativi a condanne penali e reati sono oggetto di trattamento in relazione alla richiesta di presentazione del
casellario giudiziale ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002.

Categorie     di     destinatari     dei     dati   personali  
I Suoi dati potranno essere comunicati a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti alla gestione della
procedura selettiva e del rapporto di lavoro, quali la Commissione d'esame del bando nominata, il personale interno
adibito all'ufficio protocollo, il personale amministrativo preposto e la segreteria, su base giuridica costituita da
norme, leggi e regolamenti applicabili alla pubblica amministrazione
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Inoltre i dati potranno essere inviati a soggetti terzi, quali organizzazioni sindacali, amministrazioni pubbliche ed
enti interessati alla posizione giuridico-economica, previdenziale ed assistenziale del dipendente.
In ottemperanza della  normativa nazionale  e  provinciale  vigente  in  materia  di  pubblici  concorsi  e  trasparenza
amministrativa, i suoi dati personali (esclusi quelli appartenenti a categorie particolari o relativi a condanne penali e
reati) potranno essere diffusi mediante pubblicazione sul sito web di Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo
Pedrollo”.

In applicazione del D.lgs. 82/2005 “Codice di Amministrazione Digitale”, i documenti consegnati al Conservatorio
sono soggetti a digitalizzazione mediante registrazione su protocollo informatico.

Durata     della     conservazione     dei     dati   personali  
I Suoi dati personali verranno conservati per 10 anni dalla scadenza di validità della graduatoria.

Diritti   dell’interessato  
In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati (conferma dell’esistenza di dati
che La riguardano, della loro origine), nonché la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. Le verrà
fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo Sua specifica richiesta di riscontro orale), anche con mezzi
elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso. Potrà infine
richiedere la portabilità dei Suoi dati verso un altro titolare.

Diritto     di     proporre     reclamo     all’Autorità     di   Controllo  
Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di
Controllo per proporre reclamo.

Natura     obbligatoria     del     conferimento     dei     Dati     e     conseguenze del mancato     conferimento.Il conferimento dei 
Suoi dati al Titolare è obbligatorio per poter correttamente gestire e valutare il Suo profilo professionale (finalità 
di cui al punto b); il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di continuare la procedura.

Processi     decisionali     automatizzati  
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali.

PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA

Io sottoscritto/a _________________________________________,

DICHIARO

di aver ricevuto, letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali

____________________________, il ___/___/______                                 _______________________________
                                                                                                                           Firma
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