Allegato B

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e relativo
consenso al trattamento dei dati personali

La presente informativa (a seguire, anche l’«Informativa») è resa da Alleanza Contro il Cancro,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, avente ad oggetto «Regolamento generale
sulla protezione dei dati» (di seguito, «Regolamento» o «GDPR») e del D.Lgs. 196/2003, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal D.Lgs. 101/2018, con
l’obiettivo di informare circa il titolare del trattamento dei dati, il responsabile della protezione
dei dati, le finalità e le modalità del trattamento, gli eventuali destinatari dei dati personali, e i
diritti dell’interessato, nell’ambito della procedura di selezione avviata da Alleanza Contro il
Cancro, con avviso pubblico prot. n. 285 del 10 marzo 2021.
1. Titolare del trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento dei dati personali è Alleanza Contro il Cancro, con sede legale a
Roma, Viale Regina Elena, 299 c/o Istituto Superiore di Sanità (di seguito, brevemente «ACC»
o il «Titolare»).
2. Il Responsabile della Protezione dei Dati
Il Titolare ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati, meglio conosciuto come
Data Protection Officer (di seguito, «DPO»), il quale è raggiungibile al seguente indirizzo:
campo@alleanzacontroilcancro.it.
3. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati raccolti durante il processo di selezione saranno trattati nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali e saranno utilizzati dal Titolare per le finalità relative
alla procedura di selezione, avviata da ACC, con avviso pubblico prot. n. 551/20 del
26/10/2020, e, in particolare, per gestire la procedura medesima nel rispetto dei principi di
trasparenza, pubblicità e imparzialità e delle norme civilistiche di riferimento, per la gestione
della graduatoria degli idonei, per la stipula del contratto e l’adempimento degli obblighi
legali ad esso connessi, oltre che per la relativa gestione ed esecuzione economica ed
amministrativa.
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Il rifiuto di fornire i dati richiesti da ACC potrebbe determinare l’impossibilità per ACC di
effettuare le procedure necessarie alla selezione di cui trattasi, e, pertanto, l’impossibilità di
ammettere il concorrente alla partecipazione alla procedura stessa.
4. Natura dei dati trattati
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra dettagliate sono dati anagrafici,
identificativi ed informativi contenuti nella domanda di iscrizione, compresi i dati relativi ai
titoli di studio e alla qualificazione personale.
Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle «categorie particolari di dati personali»
(cd. sensibili), di cui all’art. 9 del Regolamento.
5. Modalità del trattamento e misure di sicurezza
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato dal Titolare e dal personale autorizzato, con
sistemi informatici e manuali, secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti
dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti mediante l’adozione di idonee misure tecniche ed
organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
6. Processo decisionale automatizzato
Nell’ambito della procedura di selezione, il Titolare non adotta alcun processo decisionale
automatizzato.
7. Destinatari dei dati
Il trattamento dei dati acquisiti verrà effettuato da parte di dipendenti e di soggetti esterni
competenti ed esperti nelle materie oggetto dell’avviso pubblico di selezione, in qualità di
membri delle commissioni di selezione nominati dal Titolare, autorizzati e istruiti al
trattamento, per il perseguimento delle finalità sopra indicate. In determinati casi, i dati
personali potranno essere comunicati a professionisti che prestano attività di consulenza,
nonché a fornitori e appaltatori incaricati di operazioni di manutenzione dei contenuti del
sito web o della fornitura di determinate funzioni o servizi ad esso relativi.
I destinatari avranno accesso alle informazioni personali solamente nella misura richiesta
dallo svolgimento delle proprie funzioni, secondo determinati obblighi contrattuali di
riservatezza. I destinatari dei dati sono designati dal Titolare quali responsabili del
trattamento, in conformità all’art. 28 del Regolamento.
8. Conservazione dei dati
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento, previo consenso libero ed esplicito dell’interessato, espresso in
calce alla presente Informativa, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Il periodo
di conservazione dei dati dipende dalle finalità per cui vengono trattati e, pertanto, potrebbe
variare.

Alleanza Contro il Cancro - c/o Istituto Superiore di Sanità Viale Regina Elena, 299 | 00161 Roma |
C.F. 97262520584 | T. +39 06 49906076

Tutti i dati saranno conservati per il periodo necessario alla gestione del processo di
selezione e dei processi di verifica interna, e comunque per un periodo non superiore a 5
anni, salvo l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. I dati saranno conservati per il
predetto periodo, anche al fine di dimostrare, in caso di eventuali contestazioni, di aver
condotto i processi di selezione senza discriminazioni, in modo corretto e trasparente, in
conformità alla normativa applicabile.
I dati personali funzionali all’assolvimento di obblighi civili e fiscali saranno conservati anche
successivamente, in ottemperanza ai suddetti obblighi, nel rispetto delle tempistiche di
conservazione previste dalle norme di volta in volta applicabili.
9. Diritti degli interessati
Gli interessati potranno esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, nei casi
previsti, i diritti previsti dal Regolamento (artt. 15 e ss. del Regolamento) e dalla normativa
italiana vigente, ivi inclusi i diritti di:
a) ottenere dal Titolare conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che li riguardano e accedere al loro contenuto (diritto di accesso);
b) aggiornare, modificare e/o correggere i dati personali (diritto di rettifica);
c) chiedere al Titolare la rettifica, o la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all’oblio
e diritto alla limitazione);
d) opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
e) revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
f) ricevere copia, in formato elettronico, dei dati che li riguardano, resi nel contesto del
contratto di lavoro e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del
trattamento (diritto alla portabilità dei dati).
La richiesta è inviata al DPO al seguente indirizzo mail campo@alleanzacontroilcancro.it,
oppure alla sede legale di ACC.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all’istanza non
perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l’interessato potrà far valere i propri
diritti innanzi all’autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati
personali, mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto _________________________________________________, dichiara di aver
ricevuto, letto e compreso l’informativa di cui sopra, e, pertanto, consapevole che il mancato
consenso al trattamento dei dati personali – allo stato – comporta l’impossibilità per ACC di
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effettuare le procedure necessarie alla selezione di cui trattasi, fatte salve le previsioni della vigente
normativa in materia di trattamento dei dati,
o presta il consenso
o non presta il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Lì__________________________
L’interessato
_____________________

Alleanza Contro il Cancro - c/o Istituto Superiore di Sanità Viale Regina Elena, 299 | 00161 Roma |
C.F. 97262520584 | T. +39 06 49906076

