INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART 13 DEL REG. UE 2016/679
In relazione al bando di selezione per l’attribuzione di un contributo finalizzato
all’avviamento della professione forense
1. Titolare del trattamento
(art. 13 co.1 lett. a RGPD 2016/679)
Titolare del trattamento è l’Associazione degli Avvocati di Acqui Terme e Nizza Monferrato
– Assoavvocati ( qui di seguito così nominata) – nella persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore in carica, Avv. Silvia M. Camiciotti, domiciliato per la carica in
Acqui Terme, Piazza San Guido, n. 2 (ex Tribunale di Acqui Terme), la quale può essere
contattata ai seguenti recapiti:
tel 0144 57020, fax 0144 326770, mail: silviacamiciotti@gmail.com,
pec: avvsilviacamiciotti@pec.ordineavvocatiacquiterme.it.;
pec. certificata@pec.assoavvocatiacquinizza.it;
2. Finalità del trattamento
(art 13 co. 1 lett. C-d RGPD 2016/679)
Il trattamento è diretto all’espletamento, da parte dell’Assoavvocati, anche attraverso la
Commissione d’esame dalla stessa indicata in conformità alle norme del Bando, delle
procedure inerenti lo svolgimento della selezione di cui sopra ed in particolare della
procedura prevista dal bando indetto per ricordare il centenario dalla nascita degli Avv.ti
Pier Dario Mottura ed Enrico Piola, bando che prevede l’attribuzione di un contributo
finalizzato all’avviamento della professione forense, avente ad oggetto la redazione di un
elaborato dattiloscritto in materia deontologica intitolato: ” Il ruolo dell’avvocato tra
protezione degli interessi della parte e garanzia dello stato di diritto”, e può consistere in
qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all’art.4 della Legge.
I dati da Lei forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento delle seguenti finalità:
a)accertamento dell’assenza di cause ostative alla partecipazione e verifica della sussistenza
dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso ed alla selezione.
b) gestione del concorso e della selezione in tutte le loro fasi, compresa la pubblicazione
della graduatoria.
La base giuridica del trattamento dei dati è ai sensi dei commi b), c), e) dell’art. 6 del GDPR
e rispondente alle norme specifiche di cui alle premesse del bando.
3. Tipologia dei dati trattati
a) dati comuni (a titolo puramente esemplificativo: dati anagrafici, luogo e data di nascita,
indirizzo di residenza o domicilio, codice fiscale, partita iva);
b) “dati personali relativi a condanne penali e reati” (a titolo esemplificativo dati relativi alle
condanne penali ed ai reati),
c) dati personali relativi al reddito (in relazione ai requisiti per l’ammissione alla selezione)
d) dati personali particolari relativi alla salute quando comunicati all’Assoavvocati.
I dati potranno essere comunicati solo all’interessato ed a persone fisiche e giuridiche, enti
pubblici esplicitamente indicati dall’interessato, oppure per adempiere ad un obbligo
giuridico gravante sul titolare o sulla commissione esaminatrice in relazione alle finalità del
bando, compresa la diffusione pubblica della graduatoria.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
(art. 13 co. 1 lett [e] [f] RGDPD)
I dati in argomento potranno altresì essere comunicati o trasmessi, esclusivamente per
quanto necessario, a soggetti portatori di interessi per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti, limitatamente a quei dati necessari a soddisfare il diritto stesso come, ad esempio,
il diritto di accesso dei candidati previsto dalla Legge n° 241/90.
I dati non verranno trasferiti ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale (art. 13
co. 1 lett. [e] [f] RGPD). In caso di necessità di un trasferimento dei Suoi dati all’estero sarà
cura del Titolare informare il diretto interessato e acquisire l’opportuno consenso.
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5. Profilazione
I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
6. Modalità del trattamento
(art. 13, co. 2 RGPD)
Tutti i dati personali forniti all’atto della domanda di partecipazione e richiesti
successivamente per la regolarizzazione della stessa, indicati dal Bando come necessari per
la partecipazione alla selezione, e quelli che il candidato intende fornire spontaneamente,
sono oggetto di trattamento da parte dell’Ente che ha bandito il concorso o la selezione.
Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione,
strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso,
comunicazione, diffusione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o
distruzione dei medesimi dati.
Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a
quanto stabilito dall'articolo 5 del RGPD, su:
- su supporto cartaceo e magnetico;
- su supporto informatico (ivi compresi dispositivi portatili) e con mezzi telematici (i.e.
email);
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del RGDP in materia di misure di sicurezza ed in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 RGDP.
Tutte le elaborazioni sono effettuate dal personale dipendente o, comunque, da soggetti
autorizzati all’assolvimento di tali compiti identificati nei membri della commissione
giudicatrice e dal segretario del concorso, opportunamente istruiti e resi edotti dai vincoli
imposti dalla Legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del
soggetto interessato cui i dati si riferiscono ed evitare l’indebito accesso a soggetti terzi od a
persone non autorizzate, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del RGDP ed in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 RGDP.
7. Conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della
conservazione”, art. 5, RGPD) e, successivamente, conservati conformemente a quanto
previsto dagli obblighi di legge.
La verifica della obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati
raccolti viene effettuata periodicamente.
8. Diritti dell’interessato
(art. 13 co. 2 lett [b] [c] [d] RGPD)
L'interessato ha diritto:
•
a chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ed alle
informazioni relative agli stessi (cfr. art. 15 RGPD);
•
alla rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti (cfr. art. 16
RGPD);
•
alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) dei dati personali che Lo riguardano (al
verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1, RGPD, e nel rispetto
delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo);
•
alla limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle
ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1, RGPD);
•
a richiedere ed ottenere dal Titolare del trattamento – nelle ipotesi in cui la base
giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi
automatizzati – i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo
automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d.
“diritto alla portabilità dei dati personali”, cfr. art. 20 RGPD);
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•
ad opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere
di situazioni particolari che Lo riguardano (cfr. art. 21 RGPD);
•
ad opporsi a processi decisionali automatizzati ivi compresa la profilazione;
•
a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca;
•
a proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali con sede in
Piazza di Monte Citorio n. 121, ROMA (cfr. art. 77 RGPD) o ad Autorità di Controllo da
questo designate.
L’interessata potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti sopra citati, mediante una
raccoman-data a/r all’Associazione degli Avvocati di Acqui Terme e Nizza Monferrato,
Piazza San Guido, n. 2, 15011 Acqui Terme (AL), oppure mediante email all’indirizzo
assoavvocati.acqui.nizza@gmail.com specificando l’oggetto della richiesta ed il diritto che
si intende esercitare.
9. Conferimento dei dati
I dati personali richiesti sono indispensabili per l’espletamento delle procedure concorsuali e
pertanto il rifiuto di fornire dette informazioni, il mancato consenso all’esecuzione delle fasi
di trattamento indicate nella presente comunicazione e che si rendono di volta in volta
necessarie, rendono impossibile l’espletamento delle procedure concorsuali sopra citate e
determinano, quindi, l’esclusione del candidato dalle procedure medesime.

ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto in calce identificato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi
dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il proprio consenso, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento ed alla comunicazione
dei propri dati qualificati come personali dalla citata normativa con particolare riguardo a
quelli considerati particolari (art. 9) ed a quelli relativi a condanne penali e reati (art. 10), nei
limiti, con le modalità, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa stessa,
comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del concorso e successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
○ Presta il consenso
○ Nega il consenso
Nome e Cognome…………………………………………………..
Codice fiscale………………………………………………………

Luogo e data……………………………………………………….
FIRMA
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