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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

E DEL D.LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI) 

 

Selezione per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 unità da inquadrare, a tempo pieno e determinato di anni 2 (due) 
quale Quadro A dell’Area Sedi Periferiche dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro - Settore Coordinamento sedi. 

 

La presente informativa è offerta ad integrazione di quella già contenuta nell’Avviso (art. 11) allegato al Decreto del Commissario Straordinario n. 73/2021 ed è 
pubblicata unitamente alla domanda di partecipazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale dell’Autorità. 
 

Titolare del trattamento 
Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria (di seguito: Titolare o Autorità), con sede legale in Contrada Lamia – 89013 Gioia Tauro (RC), Tel. +39 0966 
588 637, Mail: info@portodigioiatauro.it, PEC: autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it 
 
Responsabile per la protezione dei dati 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è l’Avv. Simona Scarcella, raggiungibile al seguente recapito mail: dpo@pec.portodigioiatauro.it 
 
Definizioni 
Per «trattamento» si intende qualsiasi operazione, anche automatizzata, eseguita su dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
Per «interessato» si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali ottenuti dal Titolare. 
Per «dato personale» si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la 
persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 
economica, culturale o sociale. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali sono trattati per consentire l’espletamento delle attività relative alla procedura di selezione concorsuale pubblica indetta dall’Autorità. 
Il trattamento dei dati personali è necessario all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’interessato o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta di quest’ultimo (art. 6 c.1, lett. b, GDPR) e in adempimento di obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare (art. 6 c.1, lett. c, GDPR), inclusa l’osservanza 
delle disposizioni contenute nel Regolamento per il reclutamento del personale dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, da ultimo aggiornato con deliberazione del 
Comitato Portuale n. 148 del 24/03/2021. Con riferimento ai trattamenti eseguiti per le finalità sin qui indicate, non è richiesto il consenso dell’interessato. 
Viceversa, con esclusivo riferimento ai trattamenti eseguiti per la finalità di invio di informative e comunicazioni inerenti alla procedura di selezione – in aggiunta 
alle pubblicazioni sul sito internet istituzionale dell’Autorità – agli indirizzi comunicati da ciascun candidato, è richiesto il consenso dell’interessato da 
prestarsi mediante sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione, ferma restando la facoltà di revoca in ogni momento.      
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la mancata, parziale o inesatta comunicazione dei medesimi può non consentire la partecipazione alla procedura di 
selezione. 
Ai fini del trattamento, non è adottato alcun processo decisionale automatizzato, né è previsto il ricorso a tecniche di profilazione della persona fisica per 
prevedere le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali dell’interessato. 
 
Categorie di dati oggetto di trattamento 
Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta dati personali di persone fisiche, anche contenuti in dichiarazioni ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, quali: 
Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, ecc.); 
Dati relativi a documenti di identificazione e/o riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, ecc); 
Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile, ecc.); 
Dati riferiti ai rapporti professionali e di lavoro (precedenti esperienze lavorative e/o professionali, dati da anagrafiche e documenti Centri per l’impiego, 
abilitazioni, certificazioni, ecc.). 
Curricula professionali 
Il trattamento potrà riguardare anche dati particolari riferiti allo stato di salute (es. invalidità, appartenenza a determinate categorie protette, ecc.) o riferiti a 
condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza. 
 
Modalità di trattamento e sicurezza dei dati 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali da parte del Titolare sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, 
comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
Per l’espletamento delle prove potranno essere utilizzati strumenti elettronici per la correzione degli elaborati, anche al fine di garantire l’anonimato delle 
procedure. 
Il Titolare adotta specifiche misure per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, impegnandosi ad aggiornare 
costantemente le misure di garanzia e di sicurezza, secondo quanto indicato dal Garante Privacy nazionale ed europeo. 
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Destinatari dei dati oggetto di trattamento 
L’accesso ai dati è consentito ai soli operatori autorizzati (dipendenti, collaboratori, componenti della Commissione esaminatrice, ecc.), periodicamente 
aggiornati sulle regole della privacy, ed è comunque consentito solo per le finalità legate al ruolo dell’operatore e soltanto per lo stretto tempo necessario.  
Se obbligatorio, necessario o comunque funzionale al raggiungimento delle finalità sopra indicate, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni al Titolare 
appartenenti alle seguenti categorie: 
- Soggetti privati esterni che compongono la Commissione esaminatrice; 
- Soggetti cui vengono attribuite funzioni di supporto tecnico al Titolare; 
- Tecnici addetti all’assistenza hardware e software, inclusi provider, società informatiche, fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi 

informatici e telematici di archiviazione e gestione dei dati; 
- Autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla legge 
- Soggetti pubblici o privati cui la legge riconosce funzioni di tipo pubblicistico (es. Ministeri, Enti pubblici, ecc.); 
- Uffici giudiziari e altri Enti (Università, Ordini professionali, ecc.) per la verifica delle dichiarazioni rilasciate dai candidati in sede di partecipazione alla 

procedura di selezione; 
- Soggetti privati, inclusi i concorrenti, in caso di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
Tutti i soggetti appartenenti alle categorie cui i dati possono essere comunicati li utilizzeranno in qualità di "Responsabili del trattamento" appositamente istruiti 
dal Titolare, ovvero in qualità di Titolari autonomi o Co-titolari autorizzati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali. 
Con riferimento alla diffusione dei dati personali, restano fermi gli obblighi di pubblicazione incombenti sul Titolare in materia di Amministrazione Trasparente e 
di Pubblicità legale. In particolare, la graduatoria provvisoria di merito dei candidati idonei è pubblicata all’Albo on line e sul sito internet istituzionale 
dell’Autorità. 
 
Conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e, comunque, per la durata 
necessaria all’adempimento degli obblighi di legge incombenti sul Titolare del trattamento (di regola: 36 mesi), anche per espletare tutti gli obblighi e compiti 
legali e contrattuali connessi o derivanti dalla procedura e per provare l’adempimento degli stessi. 
Trascorsi i termini sopra indicati, i dati personali saranno resi anonimi o cancellati, salvo che la conservazione sia necessaria per altre e diverse finalità previste 
per espressa previsione di legge (es. in materia di protocollazione e archiviazione), ovvero per esigenze connesse all’attività istituzionale svolta da Autorità 
Pubbliche e da Organi di vigilanza e controllo. 
Restano fermi i maggiori periodi di conservazione al fine di consentire al Titolare di perseguire un proprio legittimo interesse, ad esempio nell’ipotesi di 
contenzioso con l’interessato o comunque derivante dalla procedura di selezione. 
 
Diritti dell’interessato 
L’interessato cui si riferiscono i dati personali può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 
- di accesso ai dati personali, ottenendo la conferma dell'esistenza di un trattamento di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro 

comunicazione in forma intelligibile e copia, nonché informazioni relative alle finalità del trattamento, alle categorie di dati personali in questione, ai destinatari 
o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, ecc. (art. 15, GDPR); 

- di ottenere, laddove inesatti, la rettifica dei propri dati personali, nonché l’integrazione degli stessi laddove ritenuti incompleti in relazione alle finalità del 
trattamento (art. 16, GDPR); 

- di ottenere la cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”), laddove ricorra una delle fattispecie previste dalla legge (art. 17, GDPR); 
- di ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla legge (art. 18, GDPR); 
- qualora ne faccia richiesta, di ricevere comunicazione delle eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento comunicate dal Titolare ai 

destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali, salvo che ciò si riveli impossibile o richieda uno sforzo sproporzionato (art. 19, GDPR); 
- di ottenere la portabilità dei dati, ove previsto (art. 20, GDPR); 
- di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per un motivo legittimo (art. 21, GDPR); 
- di revocare il consenso, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (solo per le 

finalità il cui perseguimento richiede il consenso dell’interessato) (art. 7, GDPR). 
I diritti sopra indicati potranno essere esercitati mediante comunicazione scritta al Titolare, utilizzando i recapiti indicati nella presente informativa. 
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo italiana (Garante per la protezione dei dati personali), ovvero ad un’Autorità di 
controllo dello Stato membro in cui l’interessato risiede abitualmente o lavora o, ancora, del luogo ove si è verificata la presunta violazione del GDPR (art. 13, 
GDPR). Resta ferma la possibilità di proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale. 
 
 
 
 
 
 
 


