Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

INFORMATIVA privacy
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679
(Oggetto: Incarichi a tempo determinato per personale convenzionato)

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (G.D.P.R.) n. 2016/679, l’Azienda ULSS 8 Berica
della Regione Veneto, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in
merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall’Azienda U.L.SS. n. 8 Berica per
ottemperare agli adempimenti istituzionali previsti per l’acquisizione di personale medico
convenzionato mediante procedure selettive pubbliche, nel rispetto del vigente quadro normativo
che regola la materia.
Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
3. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato al trattamento dei dati, cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure,
accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.
4. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a
garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.
5. Destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali saranno oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni per
l’effettuazione delle verifiche relative alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, nonché per l’acquisizione, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, della
documentazione necessaria in caso di eventuale instaurazione del rapporto di lavoro con l’Azienda
ULSS 8 Berica.
6. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali sono conservati per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di
presa d’atto dell’esito della presente procedura selettiva.
7. Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione Internazionale
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei
8. Diritti degli interessati
Lei ha il diritto (artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere all’Azienda di accedere ai Suoi dati personali e
di rettificarli, se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti,
oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla nostra Azienda nonché
di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato
basato sul Suo consenso o sul contratto.

Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo
richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.
Lei potrà esercitare i diritti sopra indicati inviando una mail all’indirizzo istituzionale dell’Azienda
(mail: protocollo@aulss8.veneto.it / PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it).
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, all’autorità di controllo
competente in materia (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali)
9. Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda ULSS 8 Berica della Regione Veneto, il cui
rappresentante legale è il Direttore Generale, con domicilio in viale F. Rodolfi, n. 37 a Vicenza (VI).
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste di cui al paragrafo n. 9, all’Azienda ULSS 8 Berica – U.O.S. Convenzioni e Privati
Accreditati, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it.

10. Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati aziendale (RPD) è il soggetto nominato dall’ULSS n. 8 e i
cui “dati di contatto” sono pubblicati sul sito web aziendale nella apposita sezione dedicata alla
“privacy europea”.
11. Conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per consentire all’ULSS di adempiere alle finalità
istituzionali sin qui indicate.
Il rifiuto o il mancato conferimento dei dati comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla
presente procedura selettiva.
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