
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 

DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
BANDI E SELEZIONI PERSONALE 

 

Questa informativa è fornita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), per 

i trattamenti di dati personali effettuati dalla Porto di Trieste Servizi S.r.l. con modalità cartacea e\o informatizzata. 

Dati di contatto del Titolare  

Il titolare del trattamento è la società Porto di Trieste Servizi S.r.l., P. IVA: 01159270329, con sede legale in Via K. 

Ludwig von Bruck, 3, info@portoditriesteservizi.it, pec@cert.portoditriesteservizi.it, tel.: 040 6732681, fax: 040 

6732680 

Dati di contatto DPO 

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo e-mail dpo@portoditriesteservizi.it 

Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

 la verifica della sussistenza dei requisiti per la partecipazione a bandi e selezioni 

 la gestione di bandi e selezioni in tutte le loro fasi ivi compresa la pubblicazione delle graduatorie anche per 

fini di trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché l’eventuale successiva costituzione del 

rapporto di lavoro  

La basi giuridiche del trattamento sono: 

 l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali 

 l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento 

Destinatari e categorie di destinatari  

I dati comunicati per le finalità di cui sopra verranno trattati da dipendenti e collaboratori specificatamente 

autorizzati, ivi compresi i membri interni ed esterni delle commissioni esaminatrici.  

Periodo di conservazione dei dati 

I dati verranno trattati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli 

eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti. 

Diritti degli interessati 

In qualità di interessato ha diritto ai sensi degli artt. 15-22: 

 di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso 

l’accesso agli stessi 

 di ottenere la rettifica dei propri dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo 

 di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo nei casi previsti 

 di ottenere la limitazione del trattamento qualora ricorra una delle ipotesi specificate 

 di ottenere la notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, salvo 

che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato 

 di ottenere la portabilità dei dati ove previsto 

 di opporsi al trattamento 

 di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 

profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente 

sulla sua persona 

mailto:info@portoditriesteservizi.it
mailto:pec@cert.portoditriesteservizi.it
mailto:dpo@portoditriesteservizi.it


 

 

L’interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta al Titolare del trattamento dei dati personali e 

recapitata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata pec@cert.portoditriesteservizi.it. 

Diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo 

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, 

segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta 

violazione, che in Italia corrisponde all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il trattamento non prevede un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

Conferimento dati personali 

Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’impossibilità di partecipare a bandi e selezioni nonché quella di 

instaurare successivamente il rapporto di lavoro. 
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