
MODULO 2

lnftwmativa per il trattamento dei dati personali (art.l 3 D.lgs. 196/03)

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art.
13 del D.lgs n. 196 del 30106/03. La inlòrma che i dati personali (5) e sensibili (5*) acquisiti
saranno utili?7ati per le flnaìiià inerenti l’epletarncnto delle procedure concorsuali selettive.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telemauci, comunque
idonei a garantire la sicurezza e riser\ atezza (lei dati stessi, ad opera di incaricati dell’Azienda
Sanitaria Provinciale di Messina appositamente autorizzati, nel rispetto dell’ambito del trattamento
stabilito in relazione alle proprie mansioni.

i dati personali relativi alla graduatoria (ad esempio: nominativo, posizione, punteggio) per la
costituzione dell’eventuale rapporto di libera proressione, così come previsto da normahive vigenti,
saranno ogget:o di dilTusione mediante pubblicazione su] sito internet aziendale.

li Titolare del Trattamento è l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, con sede legale in Via La
Farina n. 263, 98U3 Messina. Lei, in qualità di interessato al trattamento, potrà rivolgersi al
Responsabile del Trattamento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, per br valere i Suoi
diritti, previsti dall ‘arI. 7 del Codice, tra i quali, in particolare, citiamo a titolo esempli ficativo, il
diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei
dati.

(‘ Per dato persona/e si intende qualuncue inlòrmazìone relativa a persona fisica, persona
giuridica, ente od associazione identificati o identificabili:, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra inlòrmaz.ione. ivi compreso un numero di identificazione personale.

(fl) Per dati sensibili si intendono “i dati personali idonei a rivelare i ‘origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organi//azioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati idonei a rivelare In stato (li salute e la vita sessuale” (iett. d, comma 1, art. 4 del
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali).

luogo, data

firma per esteso del dichiarante

tR. (Allegare una fotocopia del documento di Identità in corso di validità)

lnlòrmativa ai sensi dell’art,l3 del Di. n. 96/2003: i dati sopraindicati verranno utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse al procedimento inerente la selezione N.B. Fermo restando
quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 qualora dal controllo di cui all’art.7l del
medesimo decreto emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente consegtienti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.


