
 

 

Informativa concernente il trattamento dei dati personali  - art. 13 Regolamento (UE) 2016/679. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 27 aprile 2016 n. 679 in materia di protezione dei dati personali si informa che: 

a) il titolare del trattamento dei dati personali conferiti è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona 

del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo: 

segretario_generale@pec.regione.vda.it oppure segretario_generale@regione.vda.it; 

c) il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è raggiungibile ai 

seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI 

privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: ” All’attenzione del DPO della Regione 

autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”; 

d) I dati sono trattati per l’avviamento a selezione, così come previsto dall’art. 16 della l.56/1987;  

e) i dati personali conferiti sono trattati dal personale della struttura Politiche per l’impiego per la verifica ed il controllo 

dei requisiti necessari per l’avviamento a selezione mediante chiamata pubblica e saranno comunicati ai soggetti indicati 

dalla vigente normativa (Inps, Agenzia delle entrate ed enti pubblici territoriali …) per le finalità di controllo e verifica 

previste dal d.P.R. 445/2000. I dati confluiranno in un archivio informatico di cui è titolare la Regione Autonoma Valle 

d’Aosta, protetto da adeguate misure di sicurezza, e non saranno sottoposti ad ulteriori trattamenti né potranno essere 

modificati. Il loro trattamento si basa sulla previsione di cui all’art. 6, comma 1, lettera e), del Regolamento (UE) 

2016/679 (l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento). Il mancato conferimento dei dati personali in questione comporta l’impossibilità dell’inserimento 

nella graduatoria redatta dalla struttura ;;   

f) i dati personali sono altresì trattati dal personale dipendente della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, 

anche appartenente a dipartimenti e uffici diversi da quello che raccoglie i dati e che agisce sulla base di specifiche 

istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo e dirette a garantire la riservatezza e la 

sicurezza dei dati;  

g) il periodo di conservazione dei dati personali è quello previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione, 

anche a fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, 

proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono raccolti; 

h) l’interessato potrà in ogni momento esercitare tutti i diritti previsti dal Capo III del Regolamento (UE) 2016/679. In 

particolare, potrà quindi chiedere l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento 

dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma Valle 

d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa; 

i) l’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento (UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi 

dell’articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it .  

 

(Data e luogo)                                                           Firma per ricevuta  

 

________________________      _____________________________ 

 
 
Documento di identità registrato nel SILVDA 



 

 

 


