ALLEGATO 1) ALL’AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE ELENCO AVVOCATI

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale per la protezione
dei dati personali (in seguito Regolamento Europeo) e successive norme di armonizzazione (D.Lgs.
n.196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018) i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti
presso l’A.S.L.n.3 per le finalità di gestione del presente avviso e saranno trattati, anche successivamente
al conferimento dell’incarico professionale, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Va
evidenziato che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso e la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso da parte dei professionisti implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, a cura del
personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure inerenti l’avviso stesso.
La liceità e connessa base giuridica in relazione alla quale vengono trattati i dati è da individuarsi
nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento, con particolare riferimento agli artt. 4 e 17 del Codice dei contratti
pubblici e comunque nella richiesta di potenziale attivazione di un rapporto contrattuale di cui
l’interessato è parte.
I dati oggetto di trattamento rientrano nella definizione di “dato personale”, di cui all’art. 4 par. 1 n.1 del
Regolamento Europeo, ed il relativo trattamento è eseguito con strumenti manuali ed informatici,
osservando misure di sicurezza idonee in grado di garantire che esclusivamente il personale autorizzato
possa conoscere le informazioni inerenti, secondo il principio di minimizzazione del dato, al fine di
ridurre al minimo i rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai suoi dati a norma del
Regolamento Europeo con particolare riferimento alla cernita, al trasferimento, alla conservazione e al
ripristino, quali fissate dal Regolamento e dalle norme europee, dalle norme italiane con particolare
riferimento al Codice di Amministrazione Digitale (CAD ossia al D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii), e
specificamente alle cosiddette misure standard, laddove applicabili
I dati saranno conservati ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento Europeo per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e saranno comunque conservati
tenendo conto di specifici termini di conservazione stabiliti per legge, o conformemente ai criteri di
conservazione stabiliti nel prontuario di scarto della documentazione sanitaria e amministrativa di cui alla
deliberazione di questa azienda n. 405 del 29/06/2016 e sue successive modifiche (pubblicata sul sito
internet aziendale www.asl3.liguria.it/siti tematici/Politiche della Privacy) o ancora sulla base del
principio della necessità del trattamento in relazione alle finalità istituzionali perseguite dalla A.S.L.3.
In qualsiasi momento la S.V. potrà esercitare i diritti stabiliti dal Regolamento Europeo agli artt. da 15 a
22, che riconoscono, tra gli altri, il diritto al soggetto interessato di poter accedere ai propri dati personali,
di chiederne la rettifica ovvero l’integrazione, la cancellazione (“diritto all’oblio”), salvo i casi previsti
all’art. 17 comma 3 del Regolamento UE 679/2016.
Inoltre ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali- secondo le modalità previste sul sito internet dello stesso www.garanteprivacy.it), nei casi
previsti dalle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui al Regolamento Europeo e successive
disposizioni di armonizzazione.
Il Titolare del trattamento per ASL 3 è l’Azienda Socio Sanitaria Ligure 3 con sede in Via Bertani 4 –
16125 Genova (indirizzo PEC: protocollo@pec.asl3.liguria.it)
Il Responsabile della protezione dei Dati (R.P.D.) di ASL 3 è contattabile ai seguenti indirizzi di posta:
Via Bertani 4 – 16125 Genova ed alla PEC aziendale protocollo@pec.asl3.liguria.it.

