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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

BANDI DI CONCORSO 

ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679   

 
 
La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
(GDPR), è destinata a coloro che presentano istanza di partecipazione a concorsi e 

selezioni a vario titolo banditi dalla società Grotte di Castellana Srl. 
 

 

 

Titolare del trattamento  :  GROTTE DI CASTELLANA SRL  

Piazzale Anelli 70013 Castellana Grotte (BA)  

Email: segreteria@grottedicastellana.it  Pec : grottedicastellana@pec.it  

Responsabile della protezione dei dati : Avv. Stefano Maria Sisto 

Email : avvocato.sisto@gmail.com Pec : stefanomaria.sisto@pec.it  

 
Finalità del trattamento 

 
I Suoi dati personali sono raccolti dalla società Grotte di Castellana Srl  (d’ora in avanti 
“Società”) ai fini della Sua partecipazione alla procedura di selezione ad evidenza pubblica 
di suo interesse. 
La raccolta dei Suoi dati personali avviene attraverso la registrazione dei dati personali 
richiesti nella domanda e del suo curriculum, direttamente nella nostra banca dati. 
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 
riservatezza. La invitiamo a non  indicare dati ulteriori ad eccezione di quelli 
espressamente richiesti e/o di quelli che siano da Lei ritenuti assolutamente indispensabili 
al fine di consentire alla Società un’adeguata valutazione della Sua candidatura e 
l’espletamento della procedura selettiva. 
I dati contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva, nel rispetto e in 
applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia. Il trattamento dei dati 
personali, ivi compresi eventuali dati sensibili (“categorie particolari di dati”) e relativi a 
condanne penali o reati (“giudiziari”) per i quali non è necessario un Suo consenso. 
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Base giuridica del trattamento: 
 
Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti connessi 
all'attività di istituzionale della Società, la cui base giuridica è rinvenibile nella necessità di 
eseguire un contratto di cui Lei è parte o di misure precontrattuali adottate su Sua 
richiesta ovvero per eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 
pubblici poteri di cui è investita la Società. 
 
Natura del conferimento dei dati: 
 
Il conferimento dei dati indicati nella domanda e nei documenti richiesti è obbligatorio. Il 
mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per la Società di prendere in 
considerazione la Sua candidatura e la partecipazione alla selezione.  
 
Modalità di trattamento di dati: 
 
I dati saranno trattati, da soggetti autorizzati al trattamento, con strumenti manuali, 
informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra specificate e, 
comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dalla Società, 
in conformità alla legge e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati 
personali. 
Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra descritte, non viene presa alcuna 

decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici 

che La riguardano o che incida, in modo analogo, significativamente sulla Sua persona.   

 

Fonte e categorie dei dati 
 

I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti direttamente presso gli interessati.  
I dati da Lei forniti sono trattati per la gestione della procedura concorsuale, per 
l’eventuale conferimento dell’ assunzione e per la gestione delle graduatorie. 

E’ possibile che il trattamento comprenda anche dati sensibili (es. stato di salute e 
disabilità, dati giudiziari, etc.). Il trattamento di questi dati, infatti, è previsto dalle norme 
che regolano le selezioni (es. per fornire idoneo supporto ai candidati con disabilità, per 
verificare i requisiti personali dei candidati, etc.). 

 
Categorie dei destinatari dei dati – Comunicazione e trasferimento  
 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e 
specificamente designati in qualità di responsabili o persone autorizzate al trattamento; 
tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società (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 in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni, incaricati dalla Società, 
quali fornitori, collaboratori, professionisti e membri della Commissione esaminatrice del 
concorso. I dati non saranno soggetti a diffusione, salvo per la pubblicazione dei dati 
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obbligatori per legge da inserire nella sezione “Società Trasparente” del sito web 
istituzionale (http://grottedicastellana.trasparenzapa.cloud). 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi 

non appartenenti all’Unione Europea. 

 
 
Periodo di conservazione dei dati: 
 
I dati raccolti attraverso la domanda di partecipazione e riferiti alla Sua 
“candidatura/selezione”, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, per adempiere ad obblighi 
contrattuali o precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini 
prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi 
conseguenti). In particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione 
sono stabiliti da specifiche norme di legge: si precisa, infine, che i Suoi dati personali 
potranno essere conservati anche fino al tempo permesso dalla legge italiana a tutela degli 
interessi legittimi della Società (art. 2947, co. 1 e 3 c.c.).  
 

I diritti dell’interessato 

Lei potrà esercitare, nei confronti della Società ed in ogni momento, i diritti previsti 
dagli artt. 15-22  del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare : 

 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 dalla Società 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. 

 
L'interessato  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; 

 di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti eventualmente non 

obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca. 

 

Eventuali reclami potranno essere presentati all’ Autorità Garante per la Protezione dei 
Dati  Personali. La modulistica per l’esercizio dei diritti degli interessati e per il reclamo al 
Garante sono resi disponibili sul sito internet http://www.grottedicastellana.it  nella 
sezione Privacy. 

http://grottedicastellana.trasparenzapa.cloud/
http://www.grottedicastellana.it/
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Modifiche all’informativa 

La Società si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere 
parti della presente informativa a propria discrezione e in qualsiasi momento. La 
persona interessata è tenuta a verificare periodicamente le eventuali modifiche sul 
sito web http://www.grottedicastellana.it nella sezione Privacy. Al fine di facilitare 
tale verifica l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento 
dell’informativa.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modifica Informativa Data 

Prima versione in osservanza del Regolamento 
UE 2016/679 

 05/10/2018 

 
 

  

http://www.grottedicastellana.it/

