
ART.12 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice italiano in materia di protezione dei dati 

personali") come modificato dal GDPR (Regolamento Europeo in materia di 

protezione dei dati personali) e dal D.Lgs. 101/2018 (Decreto attuativo), la Camera 

di Commercio Cosenza in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”), ha recepito 

il nuovo Regolamento sulla Privacy ed informa, ai sensi dell'art. 13 e 14 del suddetto 

Regolamento, che i dati personali dei candidati che faranno domanda di 

partecipazione alla presente procedura concorsuale, forniti dagli stessi, formeranno 

oggetto di trattamento nel rispetto della normativa applicabile e dei principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. 

 

12.1. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dati è la Camera di Commercio di Cosenza con sede 

legale in Cosenza, via Calabria, 33 – 87100 Cosenza. 

Telefono: 0984 8151 - PEC: cciaa@cs.legalmail.camcom.it  

 

12.2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati 

Al fine di tutelare al meglio i diritti degli interessati, nonché in ossequio al dettato 

normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection 

Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati 

personali). 

I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio di Cosenza sono i 

seguenti: 

• indirizzo di posta elettronica ordinaria: dpo@cs.camcom.it  

• recapito postale c/o Camera di Commercio di Cosenza – Via Calabria n. 33 

– CAP 87100. 

 

12.3. Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati personali vengono trattati nell’ambito della procedura concorsuale in 

oggetto per le seguenti finalità:  

 

a) le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito delle domande, comprese le 

verifiche sulle dichiarazioni rese, in tutti i loro aspetti, ivi compresa la finalità di 

instaurazione del rapporto di lavoro e i relativi profili connessi con la sicurezza 

sui luoghi di lavoro; 

b) permettere l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e 

delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e 

dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti;  

c) permettere la conclusione del procedimento amministrativo. 

 

Per la finalità di cui sopra, le basi giuridiche sono rappresentate, quindi, dall’art. 6, 

lett. b), GDPR, vale a dire dall’espletamento delle attività precontrattuali, funzionali 

all’eventuale assunzione, dall’ art. 6, lett. c) ed e) del GDPR, ossia il trattamento è 

necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento e per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 
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Il trattamento dei dati personali di natura particolare e dei dati relativi a condanne 

penali e reati, di seguito richiamati, sono trattati nel rispetto degli artt. 9 e 10 del 

GDPR, nonché degli artt. 2-sexies e 2-octies del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i. 

 

12.4. Dati ottenuti presso terzi 

Si fa presente che il Titolare dovrà verificare la veridicità delle informazioni rese 

anche mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni. 

 

12.4.1. Particolari categorie di dati personali 

Si fa presente che nell’ambito dei trattamenti di cui alla presente informativa, il 

Titolare può venire a conoscenza di alcuni dati che il GDPR definisce “categorie 

particolari di dati personali”, quali i dati personali che rivelino l’origine razziale o 

etnica, l’appartenenza sindacale, le opinioni politiche e i dati relativi alla salute. 

 

12.4.2. Dati relativi a condanne penali e reati 

Si fa altresì presente che, sempre nell’ambito dei trattamenti di cui alla presente 

informativa, il Titolare può venire a conoscenza di alcuni dati personali relativi 

alla presenza o assenza di condanne penali, informazioni circa i reati commessi 

o per i quali il dipendente è sottoposto ad indagine, oppure dati relativi 

all’applicazione di misure di sicurezza. 

Oltre che per il tramite delle autocertificazioni rilasciate direttamente 

dall’Interessato, il Titolare può ricavare e/o verificare tali dati dalla consultazione 

di banche dati di altre Pubbliche Amministrazioni e/o dell’Autorità giudiziaria. 

 

12.5 Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato 

conferimento 

Il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione al concorso. 

Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura 

selettiva.   

 

12.6. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante acquisizione dei 

documenti in forma elettronica e/o cartacea, con modalità informatiche e manuali 

che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tale scopo il 

trattamento dei dati è svolto applicando costantemente misure tecniche ed 

organizzative di sicurezza a presidio dei rischi di perdita, di usi illeciti o non corretti e 

di eventuali accessi non autorizzati. I dati saranno trattati da parte della Camera di 

Commercio, e dal personale appositamente autorizzato, esclusivamente per le 

finalità richieste. Nessuna decisione che possa produrre effetti giuridici nei confronti 

dell’interessato sarà basata sul trattamento automatizzato dei dati che lo 

riguardano, né verranno effettuate attività di profilazione. 

 

12.7. Categorie di destinatari 

I dati personali sono trattati da soggetti preventivamente autorizzati dalla CCIAA, 

appositamente istruiti, formati e sensibilizzati al trattamento degli stessi (artt. 4.10, 29, 

32.4, RGPD e art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dati personali). 

Per ragioni legate allo svolgimento delle attività previste al punto 3., i dati potranno, 

inoltre, essere comunicati ai seguenti soggetti:  



● società che erogano servizi tecnico-informatici; 

● società alle quali vengono affidate parti della presente procedura 

concorsuale; 

● società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar 

modo, di posta elettronica; 

● società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del 

Titolare; 

● altre Pubbliche Amministrazioni; 

● altri organismi ai fini dell’accertamento della veridicità di quanto dichiarato e 

dell’esecuzione di ogni altro controllo necessario; 

● componenti  della Commissione esaminatrice; 

● soggetti cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da 

disposizioni di legge e/o da normative regolamentari e/o comunitarie, quali i 

soggetti, compresi i contro-interessati, che abbiano titolo ed interesse per 

l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 

241/1990, ovvero in caso di accesso civico di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..  

● controinteressati, partecipanti al procedimento, secondo le modalità indicate 

dalla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa; 

● Autorità giudiziaria in caso di contenzioso; 

 

12.8. Trasferimento di dati verso paesi terzi 

I dati personali non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea o 

ad organizzazioni internazionali. 

La Camera di Commercio, tuttavia, può avvalersi, anche per il tramite dei propri 

Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni telematiche, 

che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti 

all’Unione Europea. 

Tale trasferimento all’estero dei dati è attuato solo verso Paesi che sono stati 

oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello 

adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali 

tipo validate da un’Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti 

dalla Commissione. 

 

12.9. Periodo di conservazione  

I dati sono conservati per il periodo di tempo previsto dalle specifiche normative di 

riferimento, in conformità alle normative e ai regolamenti vigenti, ossia per i 

documenti istruttori e deliberativi, bandi e verbali, illimitatamente, per gli elaborati 

e le domande di partecipazione, 10 anni dalla chiusura del concorso, compreso il 

periodo di validità delle graduatorie, salvo ricorsi in essere. 

 

12.10. Diritti dell’interessato e forme di tutela  

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, oltre alla 

possibilità di presentare reclamo secondo le modalità indicate sul sito istituzionale 

dell’Autorità di controllo, diversi diritti, che può esercitare, contattando il Titolare o il 

DPO/RPD ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa. 

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla 

normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono: 



● il diritto di conoscere se la Camera di Commercio ha in corso trattamenti di dati 

personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del 

trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;  

● il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o 

all’integrazione di quelli incompleti; 

● il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 

● il diritto alla limitazione del trattamento; 

● il diritto di opporsi al trattamento; 

● il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 

● il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi 

la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca. 

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, l’interessato ha anche il diritto di presentare 

un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, 

secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it . 
 


