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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), è 

destinata a coloro che presentano domanda di ammissione a concorsi e selezioni a vario titolo banditi dal Titolare. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
GEAS - Giudicarie Energia Acqua Servizi spa  

viale Dante, 46  

38079 Tione di Trento  

C.f. 00336020227  

P.Iva 01635650227  

Tel. 0465/321730  

Mail: info@geaservizi.com  

PEC: geas@pec.it  

Sito: https://www.geaservizi.com 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI  

Il Responsabile della Protezione dati, nominato dal Titolare, è contattabile all’indirizzo dpo@geaservizi.com 

 

DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

Dati personali presenti nella domanda di ammissione o eventualmente comunicati con documenti integrativi della 

domanda, da parte dei candidati. 

 

FINALITA' E FONDAMENTO GIURIDICO DEL TRATTAMENTO 

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, 

paragrafo 1 del GDPR, il Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti, al 

momento dell’iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa, nel rispetto 

della normativa vigente in materia. 

In particolare i dati forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro 

inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità: 

- l’accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive e dell’assenza di 

cause ostative alla partecipazione 

- la gestione della procedura concorsuale o selettiva,  

- per l’eventuale conferimento dell’incarico o assunzione,  

- per la gestione delle graduatorie (ove previste nel bando) 

- eventuale attività di pubblicazione di atti, documenti ed informazioni all'Albo pretorio online e nelle sezioni di 

Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

E’ possibile che il trattamento comprenda anche dati sensibili qualora previsto dalle norme che regolano le selezioni (es. 

per fornire idoneo supporto ai candidati con disabilità, per verificare i requisiti personali dei candidati, etc.). 

Le basi giuridiche per le finalità sopra esposte sono individuate in: 

- art.6c. 1lett.c del Regolamento- Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 

titolare del trattamento;  

- art.6c.1lett.e del Regolamento- Trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare.  

- art. 9 c. 2 del Regolamento 

 

RACCOLTA DEI DATI PERSONALI PRESSO TERZI 

I dati personali potranno essere raccolti presso terzi, quali banche dati pubbliche o altre fonti, richiedendoli direttamente 

dal Titolare presso altre pubbliche amministrazioni, nonché tramite Banche dati pubbliche (Anagrafe di altri Comuni, 

Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia del Territorio, ecc) o informazioni presso il DPO (dati e documenti relativi agli 

aspetti istruttori del procedimento e la verifica dei presupposti di legge e ancora dati e documenti per la verifica delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000). 

 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 

elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 

riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
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NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate. In assenza di tali dati non sarà 

ammesso alla selezione o non potrà beneficiare di ausili. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali contenuti nelle domande di assunzione a concorsi e selezioni saranno conservati per 10 anni per i non 

vincitori e illimitatamente per i vincitori. I dati personali contenuti in decreti/determine di esclusione, decreti/determine 

di approvazione atti e verbali della procedura di concorso saranno conservati nei termini previsti dalla normativa 

vigente. 

 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

Potranno venire a conoscenza dei dati personalii soggetti autorizzatial trattamento, nonché i responsabili esterni del 

trattamento nominati dal Titolare (la lista completa dei responsabili esterni è disponibile presso il Titolare), preposti alla 

gestione delle finalità sopra esposte.I dati personali potranno essere condivisi con i soggetti indicati di seguito: 

- soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili esterni del trattamento ossia: i) persone, società o studi 

professionali che prestano attività di assistenza e consulenza in materia contabile, amministrativa, legale, 

tributaria, finanziaria e altre; 

- soggetti con i quali sia necessario interagire per la funzionalità del sistema di posta elettronica (ad esempio gli 

hosting provider o i fornitori di piattaforme per l’invio di mail); 

- soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli apparati di rete e delle 

reti di comunicazione elettronica); 

- persone autorizzate dal Titolare del trattamento di dati personali necessario a svolgere attività per conto del 

Titolare, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. 

dipendenti del Titolare); 

- soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali per disposizioni di legge, o per 

ordini delle autorità. 

 

TRASERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

Per le finalità sopra indicate, i dati personali saranno trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE). 

Qualora fossero trasferiti in Paesi Terzi, in assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea, 

saranno comunque rispettate le prescrizioni previste dalla normativa applicabile in materia di trasferimento di Dati 

Personali verso Paesi terzi, come le Clausole Contrattuali Standard fornite dalla Commissione Europea. 

 

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

I dati personali non sono sottoposti a processi di trattamento che implicano decisioni automatizzate senza l’intervento 

dell’uomo, compreso il processo di profilazione. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l’interessato può, secondo le 

modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 

- conoscerne l'origine; 

- riceverne comunicazione intelligibile; 

- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono 

stati raccolti; 

- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i dati forniti al titolare, in 

forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati ed in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

- il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy); 

- nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. 

L’esercizio dei diritti riferiti alle finalità esposte documento, potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta che dovrà 

essere rivolta senza alcuna formalità al titolare del trattamento, all’indirizzo mail del Titolare e/o all’indirizzo di 

contatto del DPO sopra indicati. 

 

 


