
INFORMATIVA PRIVACY ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (cd. GDPR) 
per la procedura di BANDO di CONCORSO PUBBLICO per TITOLI ed ESAME (d.lgs. 165/01) 

AI CANDIDATI 
 
Premesso che si fa espresso rinvio alla informativa generale privacy pubblicata sul sito web del 
titolare e che si invita a visionare 
1. Titolare del Trattamento 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena Via Fontebranda, 79 – 53100 Siena, email 
segreteria@ording.si.it; [ordine.siena@ingpec.eu] • [0577 41087] 
 
2. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena è 
l’Avvocato Benedetta De Luca del Foro di Grosseto. 
È possibile inviare comunicazioni e segnalazioni all’RPD:- via e-mail all’indirizzo 
benedettadeluca@pec.ordineavvocatigrosseto.com;  - per posta ordinaria, presso la sede 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena. Si prega di precisare sulla busta la dicitura: 
“All’attenzione dell’RPD”. 
 
3. Finalità del Trattamento e Interessati al trattamento 
Bando di concorso pubblico per titoli ed esame orale per l’assunzione di un dipendente  
gli Interessati sono i candidati/partecipanti al presente concorso 
 
4. Categorie di dati trattati 
Saranno oggetto di Trattamento i seguenti Dati dei candidati: 
 
1. Personali comuni (dati anagrafici; domicili digitali; titoli di studio, esperienze professionali, 
dati contenuti nel curriculum); 
2. Dati particolari (ex sensibili) soprattutto sanitari, quali le autodichiarazioni sulla idoneità 
fisica di cui all’ art. 9 e la presenza di eventuali disabilità 
3. Dati giudiziari (legati a reato) ivi comprese le autocertificazioni sulla assenza di reati, di cui 
all’ art. 10 del Regolamento (UE) 679/2016. 
 
5. Base giuridica del Trattamento 
Le basi giuridiche del trattamento dei Dati personali sono: 
 
a) ai sensi dell’articolo 6 Regolamento (UE) 2016/679, par. 1, lett. e), l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 
del trattamento; articolo 9, par. 2, lett. g), Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-sexies, co. 2, 
lett. dd) d.lgs 196/2003;  l’interesse pubblico rilevante consistente nel reclutamento di personale 
per l’instaurazione di un rapporto di lavoro. 
 
b) per la finalità di cui al precedente punto 4 – Reclutamento del personale, con specifico 
riferimento al trattamento di Dati giudiziari –, ai sensi dell’articolo 10 Regolamento (UE) 2016/679 
e dell’art. 2-octies, la legge dlgs 50/2016 codice appalti, d.lgs 165/2001 sul pubblico impiego. 
 
Il conferimento dei dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso dei 
titoli, nonché in generale per consentire l’espletamento della procedura di mobilità esterna 
volontaria; la loro mancata indicazione può precludere la partecipazione alla selezione. 



 
6. Modalità di raccolta e Trattamento dei dati – comunicazione a terzi e diffusione 
I Dati Personali saranno raccolti direttamente presso gli interessati al momento della ricezione 
della domanda di partecipazione in oggetto  
I Dati Personali saranno trattati presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena, a 
cura dei preposti alla procedura in oggetto e dei componenti della Commissione esaminatrice, 
anche mediante procedure informatizzate, rispettando la normativa applicabile, compresi i profili 
di sicurezza e confidenzialità e ispirandosi ai principi di correttezza e liceità del Trattamento.  
Saranno diffusi a mezzo di pubblicazione sul sito web del titolare i dati identificativi dei candidati 
ammessi e la successiva graduatoria, in virtù della normativa sulla trasparenza dlgs 33/2013. 
Il conferimento dati è facoltativo dato che è una scelta partecipare al concorso ma in mancanza di 
conferimento dei dati richiesti da parte del candidato, la domanda non sarà presa in 
considerazione e lo stesso non potrà partecipare alla procedura in oggetto. 
 
7. Periodo di conservazione dei Dati Personali  
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti, e 
in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli 
atti e dei documenti amministrativi. 
 
8. Diritti degli Interessati 
I candidati hanno il diritto di ottenere dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena in qualità 
di Titolare del trattamento, nei casi previsti dagli artt. 15 a 22 del GDPR e in particolare: 
a) ai sensi dell’art. 15 Regolamento (UE) 2016/679, l’accesso ai Dati Personali oggetto del 
Trattamento; 
b) ai sensi dell’art. 16 Regolamento (UE) 2016/679, la rettifica dei Dati Personali conservati 
presso il Titolare senza ingiustificato ritardo; 
c) ai sensi dell’art. 17 Regolamento (UE) 2016/679, la cancellazione dei Dati Personali 
conservati presso il Titolare; 
d) ai sensi dell’art. 18 Regolamento (UE) 2016/679, la limitazione del Trattamento dei dati. 
 
I candidati, sensi dell’art. 77 Regolamento (UE) 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo per la protezione dei Dati Personali.  
L’istanza deve essere trasmessa a mezzo raccomandata a/r a: Autorità Garante per la Protezione 
dei Dati Personali, Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma; oppure a mezzo messaggio di posta 
elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it; o di adire le opportune sedi giudiziarie 
ai sensi dell’art. 79 Regolamento (UE) 2016/679. 
 
9. Processi decisionali automatizzati e trasferimento dati  
L’Ordine degli Ingegneri di Siena non impiega alcun processo decisionale automatizzato, compresa 
profilazione ai sensi dell’art. 22 Regolamento (UE) 2016/679 e non trasferisce dati personali a un 
paese terzo non appartenente all'Unione Europea né a un'organizzazione internazionale. 
 

Siena, 14 marzo 2022                                                                  Titolare del Trattamento 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena 


