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1. Il trattamento dei dati personali è improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei 
dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione 
della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del 
Regolamento Ue 2016/679. Ai sensi dell’art. 13, Regolamento Ue 2016/679, nella presente 
informativa sono riportate le indicazioni di ENAIP TRENTINO relative al trattamento dei dati 
personali nell’ambito delle procedure selettive per le finalità di seguito indicate. 

2. I dati personali forniti nell’ambito della presente domanda verranno trattati   esclusivamente 
per le finalità connesse alla gestione di procedure selettive/rapporto di 
lavoro/collaborazione, così come disciplinate dalla normativa nazionale, provinciale e dalla 
contrattazione collettiva. 

3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per dar corso al procedimento di cui alla 
presente domanda e per tutte le attività connesse (quali, ad esempio, attività di controllo 
e consultive). Il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di dar corso alla 
presente domanda e di espletarne il relativo procedimento. 

4. I dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico – economica del 
candidato, ivi comprese le Amministrazioni a cui verrà concesso l’utilizzo della graduatoria, 
ai sensi dell’art. 3, co. 61, L. 24.12.2003, n. 350. 

5. Ai fini del controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle 
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, i dati personali potranno essere comunicati ad 
altri soggetti pubblici, secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000. Con riferimento al 
possesso di titoli di riserva, di preferenza, alla richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi per 
l’espletamento delle prove di esame, ENAIP Trentino può raccogliere, esclusivamente per le 
finalità sopra indicate, dati relativi ad eventuali inabilità ex art. 9, Regolamento Ue 2016/679. 
ENAIP Trentino può inoltre raccogliere, esclusivamente per le finalità sopra indicate, dati 
relativi a condanne penali e reati ex art. 10, Regolamento Ue 2016/679. 

6. Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea e con strumenti informatici/elettronici 
con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati 
saranno trattati, esclusivamente per le finalità sopra citate, da personale dipendente (in 
particolare, da Preposti al trattamento dei dati personali, appositamente nominati, da 
Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti), nonché dalla 
Commissione esaminatrice. Sempre per le finalità     indicate, i dati potranno essere trattati da 
soggetti che svolgono attività strumentali, che prestano adeguate garanzie circa la 
protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento, ai sensi del 
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Regolamento Ue 2016/679. 

7. È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

8. I dati personali non saranno trasferiti fuori dell’Unione Europea. 

9. L’interessato può richiedere l’accesso ai propri dati personali e ottenere copia degli stessi, la 
loro rettifica o integrazione. Qualora ricorrano i presupposti normativi, l’interessato può 
inoltre opporsi al trattamento dei dati, richiederne la cancellazione o esercitare il diritto di 
limitazione. L’interessato ha altresì diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali in caso di trattamento illecito. 

10. Il titolare del trattamento dei dati personali è ENAIP Trentino con sede legale in via Madruzzo 
n. 41 - 38122 Trento tel. 0461/235186 e fax 4061/238382. 

11. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) di ENAIP Trentino 
a cui l’interessato può rivolgersi per le questioni relative al trattamento dei propri dati 
personali, privacy@enaip.tn.it 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 
IL SOTTOSCRITTO 
 

COGNOME NOME 

 
Essendo in possesso delle informazioni relative alla natura ed alla modalità di trattamento sopra 
riportate  
 
 

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO 
 
 
al trattamento dei propri dati personali da parte di ENAIP Trentino secondo le modalità riportate 
nell'informativa.  
 
 
DATA _________________ FIRMA DEL DICHIARANTE_____________________________ 
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