
Allegato B 

Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del Nuovo Regolamento Generale Privacy 

Europeo, GDPR 679/2016 ed ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 

 

 

L’associazione Carretera Central Onlus, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Nuovo 

Regolamento Generale Privacy Europeo, GDPR 679/2016 ed all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), informa che: 

 

1. FINALITÀ E MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali del concorrente contenuti nella domanda di partecipazione alla procedura di 

selezione, o allegati alla stessa, saranno trattati per finalità di esecuzione degli adempimenti relativi 

alle procedure della selezione di cui al presente avviso, e per consentire l’eventuale instaurazione 

della collaborazione. 

Più in dettaglio, questa Associazione effettua il trattamento dei dati personali comuni del 

concorrente (ad esempio nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, grado di 

istruzione) nonché il trattamento di alcuni dati personali sensibili (ad esempio procedimenti penali 

in corso). 

Il trattamento sarà effettuato in forma manuale (supporti cartacei) ed elettronica e ad opera di 

soggetti a ciò appositamente incaricati il trattamento verrà effettuato da personale dipendente 

dell’Ente e da parte di consulenti esterni, con la garanzia che i dati verranno trattati in conformità al 

Nuovo Regolamento Generale Privacy Europeo, GDPR 679/2016. 

 

2. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali è necessario per partecipare alla procedura di selezione e per 

quanto attiene tali dati l’associazione Carretera Central Onlus non è tenuta a richiedere preventivo 

consenso all’interessato, ai sensi dell’art. 18, comma 4, del Codice. 

 

3. CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO A FORNIRE I DATI 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto avvio e svolgimento della procedura di 

selezione pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, potrà determinare 

l’impossibilità di ammissione alla procedura stessa. 

 

4. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati potranno essere comunicati, nel rispetto dei principi di proporzionalità, pertinenza e non 

eccedenza: 

 all’interno dell’Ente, alle persone specificamente incaricate al trattamento che prestano 

attività all’interno dell’associazione Carretera Central Onlus; 

 ad altri Enti pubblici qualora sia necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o 

qualora previsto da norme di legge o di regolamento; 

 a privati, solo se previsto da norme di legge o di regolamento. 

 

5. AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI  

I dati sensibili non verranno diffusi. 

I dati identificativi, insieme ai punteggi delle valutazioni previste nell’avviso, verranno invece 

diffusi e/o comunicati a terzi per gli adempimenti concernenti la procedura di selezione e 

l’eventuale affidamento dell’incarico. 



6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato può richiedere l’applicazione dei diritti di cui all’art. 7 del Codice, fra i quali: 

 il diritto di conoscere in ogni momento quali dati l’associazione Carretera Central Onlus sta 

utilizzando; 

 il diritto di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione o la rettifica di tali dati; 
 il diritto di ottenere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati 

trattati in violazione della legge; 

 il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 

Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice, l’interessato può rivolgersi al Titolare del 

Trattamento dei dati personali, anche tramite un qualsiasi incaricato. 

 

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’associazione Carretera Central Onlus, nella figura di 

Settimio Giuseppe Adriano Scarpelli, Strada Massetana Romana n. 8, 53100 Siena (SI), e-mail: 

a.scarpelli@carreteracentral.net 

 

 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati 

nel rispetto del Nuovo Regolamento Generale Privacy Europeo, GDPR 679/2016 e del D.Lgs. n. 

196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura di selezione. 

 

 

Luogo e data 

 

  

In fede 

(Firma) 
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