INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

1.

Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General
Data Protection Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata, in qualità di “Titolare” del trattamento, è
tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei dati acquisiti
per lo svolgimento di funzioni istituzionali e nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri da parte della Regione Basilicata è lecito ai sensi
dell’art. 6 “Liceità del trattamento”.
2.

Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di
interessato, al momento della compilazione della modulistica per la presentazione dell’istanza per il rilascio
di autorizzazioni. In particolare, i dati trattati sono i dati anagrafici, Codice Fiscale, PEC
3.

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità:


Valutazione possesso requisiti partecipazione avviso pubblico per manifestazione di interesse a
ricoprire l’incarico di direzione generale dell’Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP)

Il fine è l’aggiornamento dell’elenco regionale dei candidati idonei a ricoprire l’incarico di direttore
amministrativo o sanitario
La base giuridica è l’art. 2 del D.Lgs n.171/2016
4.

Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste
dall’articolo 32 GDPR.
5.

Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al
punto 3 (“Finalità del trattamento”).
6.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
dai funzionari della Regione Basilicata e membri esterni nominati nella Commissione di Valutazione
costituita ai sensi del citato art. 2 del D.Lgs n.171/2016, individuati quali autorizzati e/o Incaricati del
trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono
venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, previa
designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e garantendo il medesimo livello di
protezione. Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Regione Basilicata, nel rispetto della normativa di
cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente. I curricula saranno

pubblicati in caso di inserimento in apposita rosa di candidati, epurati dei dati sensibili. L’ufficio
responsabile del relativo procedimento amministrativo è la Direzione Generale per la Salute e e le Politiche
della Persona. - La modalità seguita per la formazione della rosa dei candidati idonei a ricoprire l'incarico di
direttore generale dell'ASL di Potenza (ASP) è stabilita in apposito avviso pubblico redatto in conformità a
quanto previsto nell’art. 2 del D.Lgs n.171/2016. –
Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server,
comunque all'interno dell'Unione Europea.
7.

Diritti dell'Interessato

In quanto interessato/ta al trattamento dati, La informiamo che potrà esercitare, nei confronti del Titolare
del trattamento, i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, ove applicabili; fra
questi, il diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati di registrazione, la limitazione del
trattamento o di opporsi al trattamento, nei casi previsti.
8.

Titolare e Designati al trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale di
Basilicata, che ha individuato, con DGR 540/2021, quale Designato al trattamento, il Dirigente protempore
dell’Ufficio la Direzione Generale per la Salute e e le Politiche della Persona. Lo stesso è responsabile del
riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre
i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione
Basilicata, per Posta Elettronica Certificata: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it, per iscritto all’indirizzo
Regione Basilicata – Via V. Verrastro n,4 85100 Potenza ovvero recandosi direttamente presso gli sportelli
Urp presenti sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP).
9.

Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo
sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del Regolamento).
10.

Responsabile della protezione dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431
del 17/05/2018, è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email:
rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it).

