
 

INFORMATIVA SELEZIONI 
 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento o GDPR”, ed ai sensi dell’art. 
111-bis del Nuovo Codice della privacy D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018, 
l’IRCCS NEUROLESI BONINO PULEJO di MESSINA, in qualità di Titolare del trattamento dei suoi 
Dati Personali (di seguito “Titolare”), con sede in Strada Statale 114 - Contrada Casazza, 98123 
Messina, PEC: azienda@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it, Le fornisce le seguenti informazioni 
relative al trattamento dei Suoi dati personali comuni e particolari (ossia dati idonei a rivelare 
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo 
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale 
della persona), con riferimento alla procedura concorsuale per la quale ha presentato istanza di 
partecipazione. Il Titolare ha nominato il D.P.O. (Data Protection Officer/Responsabile della 
Protezione dei dati) la Dr.ssa Alessandra Piccolo, raggiungibile all’indirizzo 
alessandra.piccolo@irccsme.it  
 
BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di 
cui all’art. 5, paragrafo 1 e dell’art. 6 n° 1 let. B del GDPR, l’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di 
Messina, in qualità di 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 da lei 
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: a) 
accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive 
(titoli, curriculum) e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione (dati giudiziari); b) 
accertamento disabilità cronica o temporanea dell’interessato per eventuale utilizzo di 
agevolazioni durante le prove concorsuali; c) accertamento eventuali condanne penali per 
detenuti che intendono partecipare a selezioni per accedere a corsi a numero chiuso. La 
disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall’adozione 
di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 
32 del GDPR. 
  

NATURA E CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa è obbligatorio al fine della 
partecipazione al bando di concorso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente 
forniti non sarà possibile dare corso all'iscrizione ed alla partecipazione alle procedure selettive del 
bando di concorso. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

I dati personali e particolari sono trattati in modalità informatica e cartacea secondo quando 
previsto dalla normativa vigente e nel rispetto delle misure di sicurezza.   

CATEGORIE DI DESTINATARI 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e 



 
specificamente designati con un atto di autorizzazione al trattamento dei dati a norma dell’art. 2 
quaterdecies del Nuovo Codice della privacy 196/2003. Tali soggetti tratteranno i dati 
conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare del trattamento, secondo profili operativi agli 
stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, 
infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad 
uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati 
dall’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, tra cui i membri della Commissione 
esaminatrice del concorso. I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, 
potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni 
di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva. Si comunica che 
verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di 
una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati non saranno soggetti 
a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una 
pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge 
da inserire nella sezione “Albo on line” e “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale 
www.irccsme.it. con i dovuti accorgimenti. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I Dati Personali/particolari saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per i quali sono 
raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR 
nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. 
Il Titolare conserva i dati per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge nonché 
per finalità di natura amministrativa, fiscale e/o contributiva, per il periodo di tempo imposto da 
leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in 
giudizio. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’IRCCS Centro 
Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 
18, 19 e 21 del GDPR: l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 
del GDPR; la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; la 
cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 
obbligatoriamente conservati dall’Istituto e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per 
procedere al trattamento; la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui 
all’art.18 del GDPR. la S.V. ha altresì il diritto: di opporsi al trattamento dei propri dati personali, 
fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini 
dell’instaurazione del rapporto. Trattandosi di un conferimento di dati obbligatorio, la revoca del 
consenso comporta l’esclusione dalle procedure selettive.  
Può anche proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente a norma dell’art 77 del GDPR 
(Garante per la Protezione dei Dati Personali). 
 
Per esercitare i suoi diritti può inviare richiesta all’ufficio Protocollo dell’IRCCS NEUROLESI 
BONINO PULEJO di MESSINA di Messina Strada Statale 114 - Contrada Casazza, 98123 Messina, 
PEC: azienda@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it 


