ALLEGATO B – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO

UE N. 2016/679

La normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., nel seguito anche solo “Codice
Privacy” e il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nel seguito anche solo “Regolamento UE”), è finalizzata a garantire
che il trattamento dei dati personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) si svolga nel rispetto dei principi
di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, integrità, protezione e salvaguardia dei dati, nonché
dei diritti riguardanti le libertà fondamentali e la dignità delle persone con riferimento alla
riservatezza e all’identità personale.
A tal fine, l’Agenzia informa e mette a conoscenza qualsiasi interessato di quanto segue:
Finalità del trattamento
L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (in seguito anche Agenzia, Amministrazione)
raccoglie e tratta i Dati contenuti nella Domanda di partecipazione ed in qualsiasi ulteriore
documento richiesto e/o prodotto ai fini della partecipazione da parte dell’interessato, compresi gli
eventuali dati sensibili di cui all’articolo 9 del Regolamento UE, esclusivamente per lo svolgimento
della procedura concorsuale, la definizione delle graduatorie, nonché per i vincitori, l’immissione nel
ruolo e la stipula del contratto di lavoro. Inoltre, i dati potranno essere trattati e conservati per
eventuali fini di studio e/o statistici, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di
trattamento dei dati personali (artt. 89 del regolamento e 110 bis del Codice Privacy).
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai candidati non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati
personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. Il trattamento dei dati “giudiziari” di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera e) del Codice privacy e dei “dati personali relativi a condanne penali e reati” di
cui all’art. 10 Regolamento UE, invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti di
ammissione e degli elementi di valutazione.
Modalità del trattamento e periodo di conservazione
Il trattamento dei Dati personali, anche sensibili, è effettuato con l’ausilio di strumenti manuali,
cartacei, informatici e telematici, in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
Inoltre, il trattamento sarà improntato al rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza,
pertinenza, integrità, a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato.
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I Dati personali verranno trattati dagli uffici dell’Agenzia preposti alla cura della procedura
concorsuale, le cui risorse sono opportunamente istruite al fine di garantire la riservatezza ed evitare
la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o i trattamenti non consentiti degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente
a quanto previsto dagli obblighi di legge, e, comunque, per un periodo di conservazione di cinque
anni a partire dalla conclusione del procedimento di selezione.
Natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento di Dati all’Agenzia non è obbligatorio, tuttavia, l’eventuale assenza di alcuni Dati
nella Domanda di partecipazione ed in qualsiasi ulteriore documento richiesto e/o prodotto ai fini
della partecipazione da parte dell’interessato, potrebbe comportare, a seconda dei casi,
l’impossibilità di ammettere l’interessato alla procedura (o alle successive fasi della procedura) o la
sua esclusione da questa o dal provvedimento che approva le graduatorie finali, la mancata
valutazione di elementi premianti, nonché l’impossibilità dell’immissione nel ruolo e la stipula del
contratto.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Dati vanno intesi come strettamente riservati e dunque non sono mai soggetti a diffusione, salvo in
ogni caso la possibilità che essi siano:


trattati dal personale dell’Agenzia che cura la procedura concorsuale, dal personale di altri
uffici della medesima che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici che si
occupano di attività per fini di studio e statistici;



comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, società terze che prestino attività
di consulenza o assistenza all’Agenzia in ordine al procedimento concorsuale, anche per
l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici, nonché comunque a società
di servizi;



comunicati ad eventuali soggetti interni e/o esterni, facenti parte della Commissione di
valutazione;



comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai cui poteri
di indirizzo e di vigilanza è sottoposta l’Agenzia, nonché a soggetti cui la facoltà di accedere ai
Dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o delle Autorità amministrative.

Per l’assolvimento delle finalità della procedura concorsuale, l’Agenzia si riserva la facoltà di affidare
il servizio, in tutto o in parte, in out-sourcing o in gestione a terzi che, in tal caso, saranno nominati
Responsabili del trattamento dei dati personali.
Diritti dell’interessato

pag. 17 di 19

All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare,
l’interessato ha il diritto di:
i) revocare, in qualsiasi momento, il consenso;
ii) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano,
nonché l’accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di
dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo
di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
iii) chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la
limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. 15 e ss. del
Regolamento UE, la risposta all’istanza non perviene nei tempi indicati 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 ricorso, reclamo o segnalazione.
Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati (DPO)
Titolare del trattamento è l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie - in seguito ANSFISA ai
sensi di quanto previsto dal Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni
nella legge 16 novembre 2018, n. 130 - che ha nominato il Responsabile del trattamento dei dati
nella persona dell’Ing. Marco D’Onofrio, salvo la nomina di Responsabili esterni, cui l’interessato
potrà rivolgersi per ogni istanza relativa al trattamento dei propri dati personali e per l’esercizio dei
diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, attraverso il seguente indirizzo email
marco.donofrio@ansf.gov.it.
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del
Regolamento UE e per chiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili, l’interessato potrà contattare
il RUP.
Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, l’interessato, con la presentazione della Domanda di
partecipazione prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei
Dati personali che lo riguardano.

Il Titolare del Trattamento dei dati personali
Ing. Marco D’Onofrio
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