ALLEGATO 2
Informativa sul trattamento dei dati personali
La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa, ai sensi dell’art. 13
del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito il “Regolamento”), dal Consiglio Notarile
di Bologna, con sede legale situata a Bologna in Via San Domenico n. 11 (di seguito il
“Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento.
In questa informativa Le illustreremo le finalità e le modalità con cui il Titolare
raccoglie e tratta i suoi dati personali, quali categorie di dati sono oggetto di
trattamento, quali sono i diritti degli interessati al trattamento e come essere esercitati.
1. Categorie di dati personali
Il Titolare tratterà i suoi Dati personali identificativi, dati rientranti nelle categorie
particolari di dati personali, tra i quali quelli relativi alla salute e, i dati giudiziari,
raccolti in occasione della fase di applicazione al Bando inerente al Concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di un posti nell’area funzionale C posizione
economica C1, con profilo di “Operatore amministrativo esperto”. A titolo
esemplificativo, il Titolare acquisirà le seguenti tipologie di dati personali:
nome e cognome, luogo e data di nascita;
indirizzo;
dati di contatto;
dati relativi alla salute, inerenti all’appartenenza ad una delle categorie protette
di disabilità di cui all’art. 1 della L. 68/99;
- dati giudiziari, relativi a condanne penali e/o a misure di sicurezza subite, e/o a
procedimenti penali e/o misure di sicurezza in Italia o all’estero ancora in corso.
-

Il conferimento dei dati personali indicati è necessario ed obbligatorio per consentire la
partecipazione al presente Concorso; in difetto non sarà possibile finalizzare
l’applicazione al Bando, e di conseguenza, sarà impedita la partecipazione del
Concorso ed in particolare alle prove così come indicate all’art. 10 del Bando pubblico
(“Svolgimento del concorso”).
La modalità di raccolta dei dati avviene mediante compilazione della domanda allegata
al Bando di Concorso e successivamente, i dati saranno gestiti e conservati all’interno
di una banca dati.
I dati così come sopra indicati saranno trattati dal Titolare esclusivamente per le
finalità e nei limiti indicati al paragrafo successivo.
2. Finalità e base giuridica del trattamento

I Suoi Dati saranno trattati dal Titolare del Trattamento per l’adempimento di obblighi
di legge circa l’espletamento, la gestione del Concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura di due posti nell’area funzionale C posizione economica C1, con profilo di
“Operatore amministrativo esperto” in prova con contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato esclusivamente riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge
12.03.1999 n. 68.
Il Trattamento delle categorie particolari dei dati, di cui all’art. 9, e nello specifico di
quei dati relativi alla salute degli interessati, avverrà in virtù dell’assolvimento di
obblighi in materia di diritto del lavoro, sulla base di quanto disposto dall’art. 3 della
L. 68 del 1999.
I Dati giudiziari saranno trattati dal Titolare del trattamento secondo quanto previsto
dagli obblighi di legge in materia di anticorruzione.
3. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e
finalità della comunicazione
Il Titolare potrà comunicare alcuni suoi Dati a soggetti terzi dei quali si avvale per lo
svolgimento di attività connesse allo svolgimento del Concorso. In particolare, i suoi
Dati potranno essere comunicati: alle Amministrazioni pubbliche nei confronti delle
quali la comunicazione risulti necessaria per finalità connesse allo svolgimento del
concorso, ed obbligatoria per legge (incluso il Ministero della Giustizia); ai membri
delle Commissioni esaminatrici e al personale addetto allo svolgimento delle prove;
alle amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese
ai fini del D.P.R. n. 445/2000; ed infine, alle Autorità giudiziarie, su loro richiesta.
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei suoi Dati a soggetti indeterminati.
4. Periodo di conservazione
I suoi Dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità sopra
menzionate. I Dati trattati per l’adempimento di obblighi di legge saranno trattati e
conservati dal Titolare finché persista la necessità del trattamento per adempiere a detti
obblighi di legge. I Dati trattati per l’adempimento di obblighi in materia di diritto di
lavoro e obblighi di legge in materia di anticorruzione saranno trattati e conservati dal
Titolare del trattamento per la durata necessaria a adempiere a detti obblighi di legge.
5. Diritti degli interessati
La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, ha i seguenti diritti:
- chiedere e ottenere informazioni in merito all’esistenza di suoi Dati presso il
Consiglio del Notariato di Bologna e merito ai trattamenti di dati personali posti
in essere dallo stesso, nonché ottenere l’accesso agli stessi;

- chiedere ed ottenere la ricezione in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico dei suoi Dati che siano trattati con mezzi
automatizzati; potrà richiedere, inoltre, il trasferimento dei dati ad altro titolare
del trattamento;
- chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei suoi Dati;
- chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento - dei
suoi Dati qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più
necessari – per le finalità che precedono, quindi decorso il periodo di
conservazione indicato al paragrafo che precede.
Tali richieste potranno essere indirizzate scrivendo Consiglio Notarile di Bologna, con
sede legale situata a Bologna in Via San Domenico n. 11.
La informiamo che il Consiglio del Notariato di Bologna ha provveduto a nominare un
Responsabile della protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo:
consigliobologna@notariato.it
La informiamo infine che ai sensi della disciplina vigente può proporre eventuali
reclami riguardanti i trattamenti di suoi dati personali al Garante per la protezione dei
dati personali.
[ ] Ho letto l’informativa e acconsento al trattamento dei dati personali, ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
Luogo ……………………, data ……………………..
Firma
……………………………….

