
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 2016/679 
per il trattamento dei dati personali dei partecipanti a concorsi e selezioni banditi 

dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo 

 

   Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 2016/679 (di seguito GDPR), del d.lgs. n. 

196/2003 e ss.mm.ii., La informiamo che l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Fermo tratta i dati personali spontaneamente forniti dai 

partecipanti a concorsi e selezioni dallo stesso banditi nel rispetto dei principi di 

responsabilizzazione, liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, 

minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, curando la protezione dei dati fin 

dalla progettazione del trattamento e per tutto il corso del suo svolgimento (privacy by design) e 

per impostazione predefinita (privacy by default). 

 

Identità e punto di contatto del Titolare del trattamento 

e del Responsabile per protezione dei dati personali  

   Titolare del trattamento è l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Fermo, c.f. 90045640449, con sede legale in Fermo (FM), via Giovanni Agnelli n. 

22/24, contattabile al seguente indirizzo e-mail: info@fermo.archiworld.it. 

   Responsabile per la protezione dei dati personali è il dott. Francesco Mariani, Dottore 

Commercialista e Revisore legale, contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@fermo.archiworld.it. 

 

Dati personali trattati e modalità di raccolta 

   Il Titolare tratterà i dati personali forniti al momento della presentazione della domanda di 

partecipazione ai concorsi o alle selezioni banditi.  

   Potranno, pertanto, formare oggetto di trattamento i seguenti dati: 

a) dati personali, quali, a mero titolo di esempio: nome, cognome, genere, codice fiscale, luogo e 

data di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail e pec, titoli di studio, 

abilitazioni professionali, informazioni inerenti a pregressi rapporti lavorativi; 

b) categorie particolari di dati personali, quali, a mero titolo di esempio: dati relativi alla salute, 

dati relativi a condanne penali e reati. 

   Il Titolare potrà acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate 

dai partecipanti a concorsi o selezioni (ad es. richieste di conferma dei titoli di studio, corsi di 

aggiornamento o specializzazione a scuole, università o altri enti di formazione; richiesta di 

conferma dei pregressi rapporti di lavoro a enti e/o amministrazioni pubblici indicati; richiesta di 

verifica al casellario giudiziale). 

 

Finalità del trattamento e modalità di utilizzo dei dati 

   Il trattamento dei dati personali sarà finalizzato alla gestione di ogni aspetto relativo alla 

procedura concorsuale o selettiva, ivi compresa la gestione delle graduatorie, e all’eventuale 

instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. 

   I dati saranno trattati anche al fine di: 

- adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente; 

- consentire l’attività di pubblicazione di atti ed informazioni sul sito internet del Titolare, prevista 

da vigenti disposizioni normative e/o regolamentari; 

- gestire istanze di accesso agli atti; 

- gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni, anche 

elettroniche, e documenti inerenti alle procedure concorsuali e selettive. 

   I dati potranno essere trattati con strumenti cartacei, informatici e/o telematici, con appositi 

softwares gestionali, nonché con ogni altra modalità necessaria a far fronte alle finalità sopra 

indicate. 

 

 

 



Base giuridica del trattamento 

   Il Titolare tratterà lecitamente i dati sulla base di: 

- consenso espresso dall’interessato nella domanda di partecipazione al concorso o alla selezione 

banditi (artt. 6, par. 1, lett. a), 9, par. 2, lett. a) e 10, GDPR); 

- esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), GDPR); 

- adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. b), GDPR). 

 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

   La mancata comunicazione dei dati personali necessari per la gestione della procedura 

concorsuale o selettiva determinerà l’esclusione dalla procedura stessa. 

 

Conservazione dei dati 

   I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per 

tutto il periodo di durata della procedura concorsuale o selettiva e, successivamente: 

- per tutto il tempo di validità della graduatoria finale e, comunque, per tutto il tempo in cui il 

Titolare è soggetto ad obblighi di conservazione previsti da norme di legge e/o regolamento; 

- in caso di eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, per tutto il tempo di 

durata del rapporto medesimo e, in seguito, per tutto il tempo in cui il Titolare è soggetto ad 

obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti da norme di legge o 

regolamento, e, comunque, per un periodo non superiore a 10 (dieci) anni successivi alla 

cessazione del rapporto di lavoro. 

 

Comunicazione dei dati e Responsabili esterni del trattamento 

   I dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni, nominati, se necessario, 

Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. L’elenco degli eventuali Responsabili 

esterni sarà disponibile per la consultazione su richiesta scritta da inviare al punto di contatto 

sopra indicato. 

   In particolare, i dati personali potranno essere comunicati a: 

- soggetti nominati membri della Commissione esaminatrice del concorso o della selezione; 

- Enti, Autorità, Uffici della Pubblica Amministrazione, per l’adempimento di obblighi di legge; 

- Autorità giudiziarie, per l’adempimento di obblighi di legge;  

- Enti o Società specializzate nell’attività di selezione del personale e/o Agenzie per il lavoro in 

somministrazione, per le finalità sopra indicate; 

- Società e/o Consulenti che eroghino servizi funzionali alle finalità sopra indicate. 

 

Profilazione e Diffusione dei dati 

   I dati personali non saranno soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 

automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

 

Misure di sicurezza a protezione dei dati personali  

   Il Titolare adotta e aggiorna appropriati standards di sicurezza fisici, tecnici, organizzativi e 

amministrativi per proteggere i dati personali da perdita, uso improprio, modifica o distruzione, 

sulla base dei principi di necessità, minimizzazione dei dati e limitazione del periodo di 

conservazione, mediante l’adozione e l’implementazione di misure tecniche adeguate al livello di 

rischio dei trattamenti.  

   Il Titolare protegge i dati personali da accesso, uso o diffusione non autorizzati, impiegando 

tecnologie e procedure di sicurezza, quali l’ordinata archiviazione, la cifratura e l’accesso limitato. 

In particolare, l’accesso ai dati personali sarà consentito solo alle persone autorizzate, le quali 

sono state formate sull’importanza della protezione e sulle corrette modalità di trattamento dei 

dati stessi. 

 

 



Diritti dell’interessato 

   Tra i diritti riconosciuti agli interessati dal GDPR rientrano quelli di: 

- chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica 

dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali (al 

verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, par. 1, GDPR e nel rispetto delle eccezioni 

previste nel par. 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al 

ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, par. 1, GDPR); 

- chiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il 

contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un 

formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad 

un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni 

particolari (art. 21, GDPR); 

- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 

basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni o particolari 

categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso effettuato antecedentemente alla revoca 

conserva, comunque, la sua liceità; 

- proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali - 

www.garanteprivacy.it). 

   I suddetti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta scritta da inviare al punto di 

contatto del Titolare sopra indicato. 

 


