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INFORMATIVA PRIVACY  

PER BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE  

RIVOLTO A SOGGETTI ESTERNI  

NON PROVENIENTI DALL’ALBO DEGLI OPERATORI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 L.R. 24/76 DI CUI ALL’ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 10/2018 

PUBBLICATO IN SUBORDINE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD EVIDENZA PUBBLICA RISERVATA AI 
SOGGETTI PROVENIENTI DALL’ALBO DEGLI OPERATORI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni relative alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. 
  
Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento è INFOWORK SRL Piazza Vittorio Emanuele n.18 Monreale (PA) 
contattabile all’indirizzo email infoworksrl@gmail.com e di posta certificata infoworksrl@cgn.legalmail.it 
 
Contitolare del trattamento 
Associazione Centro Studi Aurora sita a Santa Flavia (PA) in Via San Marco 105 
Indirizzo mail: csaurora@csaurora.it  
Posta elettronica: certificata centrostudiaurora@pec.it  
 
Responsabile della protezione dei dati (DPO)  
Per contattare il DPO (ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679) per le questioni relative al trattamento 
dei dati personali e all’esercizio dei diritti sottoelencati, 
inviare e-mail all’indirizzo di posta elettronica: infoworksrl@gmail.com..(DPO Infowork) 
inviare e-mail all’indirizzo di posta elettronica: rpd@csaurora.it (DPO Centro Studi Aurora) 
  
Finalità del trattamento  
Il trattamento dei dati personali è finalizzato alle procedure di reclutamento docenti nell’ambito dell’Avviso pubblico n.10/2016 
(compresa la comunicazione dei dati agli enti pubblici competenti per la rendicontazione del bando, pubblicazione dei dati sul portale 

ufficiale, pubblicazione dei dati (non eccedenti) sul sito/portale per la comunicazione della graduatoria, ecc.)  
 
Base giuridica del trattamento 
Lei potrà esprimere il Suo esplicito consenso al trattamento dei Suoi dati, per le finalità sopra indicate, apponendo la firma in calce alla 
presente Informativa privacy. 
  
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali  
La mancata comunicazione dei dati personali impedisce di dare corso alla procedura in quanto tali dati risultano necessari per 
garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dal bando per il reclutamento di Personale Docente (vedi Avviso pubblico n. 
10/2016) di cui la presente informativa fa parte integrante.   
  
Modalità di trattamento e conservazione   
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in 
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 
2016/ 679.  
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti 
e trattati e, successivamente, per il tempo in cui il soggetto sia vincolato a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre 
finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.    
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Ambito di comunicazione e diffusione  
Informiamo, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi. Le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di 
dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti formalmente nominati per l’adempimento degli obblighi di legge avverranno solo 
dopo Suo esplicito consenso espresso in calce alla presente informativa. 
 
Trasferimento dei dati personali  
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.  
  
Categorie particolari di dati personali  
Lei potrebbe conferire, al Titolare ed al Contitolare, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” (art. 9 del GDPR) e 
cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattati solo previo Suo libero ed 
esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.    
 
Diritti dell’interessato  
Lei può chiedere al Titolare ed al Contitolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (cioè al diritto a 
trasmette i dati a un altro titolare del trattamento). Può, inoltre, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Ha il diritto di proporre un reclamo ad un’autorità di controllo. 
 
 
 
Io sottoscritto/a, avendo letto e compreso l’informativa che precede, consapevole delle finalità e delle modalità del 
trattamento dei miei dati personali (presenti anche nel Bando Avviso pubblico n. 10/2016), 

 

◻︎esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie “particolari” di dati. 

 
 
Luogo, lì _________________________________ Firma _________________________________    

 

 


