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DISPOSIZIONI SULLA PRIVACY  

NEI CONCORSI PUBBLICI E PROCEDURE DI MOBILITA’ 

 

Le presenti disposizioni forniscono agli interessati le informazioni necessarie ai fini della tutela 

della privacy in materia concorsuale e di mobilità volontaria del personale, con riferimento alle 

disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ed in particolare al trattamento dei dati ai 

sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), c), e) e g) del Regolamento stesso. 

 

1) Al fine di espletare tutte le operazioni amministrative e istruttorie nell’ambito dei concorsi 

pubblici e delle procedure di mobilità, il titolare del trattamento dei dati personali potrà trattare: 

- i dati personali di natura comune (es. dati anagrafici, codice fiscale, dati di contatto, dati 

contenuti nei c.v., ecc.) forniti dal candidato, acquisiti sia direttamente in seguito alla 

presentazione delle domande di partecipazione o, indirettamente, in seguito alla verifica 

della veridicità delle dichiarazioni sostitutive ex d.p.r. 445/2000; 

- i dati particolari (es. dati relativi alla salute) o dati giudiziari, acquisiti sia direttamente 

in seguito alla presentazione delle domande di partecipazione o, indirettamente, in 

seguito alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive ex d.p.r. 445/2000. 

2) Il conferimento dei dati richiesti nel bando di concorso o nel bando di mobilità è obbligatorio 

ai sensi di legge per le finalità sopra indicate. 

Il consenso del candidato non è necessario ai fini di un legittimo trattamento. 

Il rifiuto di fornire tali dati, eventuali richieste di limitazione del trattamento, eventuali 

opposizioni al trattamento comporteranno l’esclusione dal concorso o mobilità o l’impossibilità 

di instaurare un eventuale rapporto di lavoro. 

Qualora i dati dovessero essere utilizzati per finalità differenti da quelle sopra indicate, il 

titolare del trattamento invierà all’interessato una informativa e richiederà il consenso al 

trattamento, se tale adempimento sarà richiesto dalla normativa. 

3) I titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del d.p.r. 487/1994 comma 4, nn. 10, 11 e 12, vale a 

dire rispettivamente essere figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti, essere 

figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra e essere figli dei mutilati e degli invalidi per 

servizio nel settore pubblico o privato, dovranno essere corredati della prestazione del consenso 

del genitore interessato, in quanto dovranno essere trattati anche i suoi dati personali di natura 

comune e particolare. 

4) Gli strumenti manuali, informatici e telematici verranno utilizzati in modo da garantire la 

sicurezza e riservatezza dei dati personali, nel rispetto dei principi dettati dalla legge. 

I dati personali acquisiti non saranno oggetto di profilazione o di monitoraggio. 

5) I dati acquisiti per le finalità sopra descritte potranno essere comunicati a: 

- soggetti espressamente nominati e istruiti dal titolare in qualità di responsabili esterni 

del trattamento o di designati al trattamento, i cui nominativi sono custoditi negli 

appositi registri del titolare e potranno essere comunicati agli interessati su loro 

specifica richiesta; 

- i componenti della commissione esaminatrice e il personale addetto all’organizzazione e 

alla gestione delle prove; 

- amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai 

fini del D.P.R. n. 445/2000; 
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- Autorità Giudiziarie su loro richiesta o in adempimento di obblighi di legge gravanti sul 

titolare; 

- ogni altro soggetto – pubblico o privato - legittimato a conoscere e ricevere i dati 

personali trattati dal titolare in relazione alle finalità sopra elencate. 

6) I dati personali trattati dall’Ordine sono conservati su server ubicati in Italia o all’interno 

dell’Unione Europea o, eventualmente, in Paesi extra UE per i quali sussista la garanzia di una 

decisione di adeguatezza della Commissione Europea. I dati personali non vengono comunicati 

a organizzazioni internazionali ai sensi del GPDR. 

7) Il titolare tratterà i dati personali acquisiti per il tempo strettamente necessario al 

perseguimento delle finalità per le quali i dati sono conferiti, fatti salvi eventuali maggiori 

termini di conservazione previsti dalla vigente normativa. 

8) Ai sensi degli artt. 15 e segg. del GDPR, ogni interessato ha diritto di chiedere o comunicare 

al titolare: 

- l’accesso ai propri dati, la loro rettifica e/o la loro integrazione; 

- la cancellazione dei propri dati, la limitazione del loro trattamento nei casi previsti 

dall’art. 18 del GDPR, fermo quanto previsto con riguardo alla necessarietà e 

all’obbligatorietà del trattamento a tutti i fini del bando di concorso e dell’instaurazione 

del rapporto; 

- l’opposizione al trattamento dei dati personali e/o la revoca di un eventuale consenso 

prestato, fermo quanto previsto con riguardo alla necessarietà e all’obbligatorietà del 

trattamento a tutti i fini del bando di concorso o di mobilità e dell’instaurazione del 

rapporto di lavoro. La revoca di un eventuale consenso non pregiudicherà i trattamenti 

precedentemente posti in essere dal titolare; 

- l’interessato avrà facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo competente. 

9) L’interessato potrà esercitare i propri diritti, inviando una richiesta scritta all’Ordine dei 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna mediante raccomandata con ricevuta a.r. 

all’indirizzo postale della sede legale ovvero una email a: info@dottcomm.bo.it. L’Ordine 

risponderà all’interessato entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, con riserva di avvalersi 

del diritto di proroga di ulteriori due mesi in casi di particolare difficoltà, previa comunicazione 

motivata all’interessato entro 30 giorni. 
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