
 

 

Informativa per i partecipanti alla selezione 

La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679 (GDPR), è destinata a coloro che presentano istanza di partecipazione alla 

selezione ad evidenza pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time 

di n. 1 impiegato nel ruolo di Referente Ricerca e Progettazione indetta dal CSV 

ASSO.VO.CE.. 

 

DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO  

Dati personali presenti nella domanda di partecipazione o eventualmente comunicati 

con documenti integrativi della domanda, da parte dei candidati.  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è: CSV ASSO.VO.CE - C.F. 93053130618 

– nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Elena Pera, sede 

Via La Rosa, 47 - 81024 Maddaloni (CE) - Tel. 0823.326981 Fax 0823.214878 -  

info@csvassovoce.it 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

Art. 6 comma 1 lettera “e” e artt. 9 e 10 del GDPR.  

 

FINALITÁ DEL TRATTAMENTO  

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e 

necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR, CSV ASSO.VO.CE., in qualità di Titolare 

del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti, al 

momento dell’iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo 

svolgimento della stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia. In 
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particolare i dati da Lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, 

cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o 

informatici per il perseguimento delle seguenti finalità:  

a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle 

prove selettive e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione;  

b) gestione della valutazione.  

 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI  

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque 

accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici di CSV 

ASSO.VO.CE. e ai designati componenti della commissione esaminatrice. 

L’elenco aggiornato delle persone autorizzate al trattamento per conto del Titolare e 

dei Responsabili del trattamento designati da CSV ASSO.VO.CE. è disponibile presso 

la sede del Titolare. 

Il CSV ASSO.VO.CE. potrà acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare le 

dichiarazioni presentate dai candidati. La gestione e la conservazione dei dati 

personali raccolti avviene su server ubicati all’interno del CSV ASSO.VO.CE. che non 

trasferirà dati in Paesi non appartenenti all’UE. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario e 

comunque non oltre 24 mesi dalla conclusione della procedura di selezione e in base 

agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.  

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

In qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere al CSV Asso.Vo.Ce., 

quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:  



 

• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del 

GDPR;  

• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;  

• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che 

devono essere obbligatoriamente conservati e salvo che sussista un motivo 

legittimo prevalente per procedere al trattamento;  

• la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del 

GDPR.  

Lei ha altresì il diritto:  

• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con 

riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini 

dell’instaurazione del rapporto;  

• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non 

obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca.  

 

MODALITÁ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra scrivendo ai contatti del Titolare CSV 

Asso.Vo.Ce. mediante invio di lettera raccomandata a.r. presso la sede di Maddaloni 

(CE) 81024 via La Rosa, 47 ovvero di e-mail all’indirizzo info@csvassovoce.it. 

 

RECLAMO  

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre 

reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 

del GDPR. 

 

CSV ASSO.VO.CE. 
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