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ALLEGATO 1 DEL BANDO DI  

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 38 POSTI, CON 

CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, NELLA 

CATEGORIA D – PARAMETRO TABELLARE INIZIALE D1 – FUNZIONARIO AREA 

TECNICA (INDIRIZZO AGRARIO, FORESTALE) DI CUI 30 POSTI PRESSO LA GIUNTA 

REGIONALE DELLA LOMBARDIA E 8 POSTI PRESSO ERSAF (ENTE REGIONALE PER I 

SERVIZI ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE). 

 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101,  il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le 
libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, 
è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a 
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali 
sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.  

 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 

 

I Suoi dati personali (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, 

recapiti di posta elettronica, cittadinanza, eventuali dati sanitari e giudiziari) sono trattati al 

fine dello svolgimento del concorso pubblico di cui all’oggetto e per gestire, 

conseguentemente, l’eventuale rapporto di lavoro, ai sensi del d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. 

 

2. Modalità del trattamento dei dati 

 

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e 

trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità 

cartacea. 

 

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza 

idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. 

 

3. Titolare del Trattamento 

 

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di 
Lombardia, 1 – 20124 Milano, nella persona del suo legale rappresentante. 
 

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 
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Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: 

rpd@regione.lombardia.it. 

 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

 

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di 

trattamento dei dati pubblici o privati quali ad es. Ministeri o altri Enti pubblici. 

I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili 

del Trattamento, nominati dal Titolare. L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la 

sede del Titolare. 

 

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi 

dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 

I Suoi dati personali non saranno diffusi tranne che per coloro che risulteranno vincitori del 

concorso, così come previsto dal DPR 487/1994. 

 

 

6. Tempi di conservazione dei dati 

 

I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati 

illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti 

dalla normativa vigente (D.P.R. n. 445/2000, D. Lgs. n. 42/2004, D.P.C.M 3 dicembre 2013). 

7. Diritti dell'interessato 

 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove 

applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di 

accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, 

l’opposizione e la portabilità dei dati. 

 
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta 

elettronica presidenza@pec.regione.lombardia.it all’attenzione del Direttore pro tempore 

dell’area Organizzazione, Personale, Patrimonio, Sistemi Informativi,  oppure a mezzo posta 

raccomandata  all'indirizzo: Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 – Milano all'attenzione della 

Direzione Presidenza – Direttore pro tempore dell’area Organizzazione, Personale, Patrimonio, 

Sistemi Informativi. 

 

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 

 

 

 


