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Informativa sul trattamento dei dati personali relativa all’incarico di Medico Competente 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

Il Regolamento UE 2016/679 contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si 
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità della persona, con particolare 
riferimento a riservatezza e identità personale. In base all’art. 13 del citato Regolamento UE 2016/679, 
informiamo che il CPIA n.5 di Sassari procederà al trattamento dei dati forniti dai soggetti che manifestano 
interesse per l’affidamento di incarico di un amministratore di rete e di sistema, nel rispetto della normativa 
vigente e come di seguito specificato. 

 

Il CPIA 5 Sassari, in qualità di Titolare del trattamento, ha redatto, in modo semplice e comprensibile, il presente 
documento, riguardante il trattamento dei tuoi dati personali, come e perché li raccogliamo ed in che modo li 
gestiamo. 

Ricordiamo che per trattamento di dati personali deve intendersi qualunque operazione o complesso di 
operazioni, effettuati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il 
raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione 
dei dati, anche se non registrati in una banca dati. 

Le informazioni ed i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in materia 
(incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - 
Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation o “GDPR” da ora in poi). 

Il trattamento dei dati effettuato dal CPIA 5 sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, 
esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della conservazione e minimizzazione dei dati. 

 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è il CPIA 5, con sede in Sassari in Via Auzzas, n. 5, al quale ci si potrà rivolgere 
per esercitare i diritti degli interessati, (ssmm097008@istruzione.it). 

 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali indicato dalla Ichnelios S.C.arl è il Dott. Ing. Francesco 
Viglietti. Email: dpo@ichnelios.it 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati di natura personale forniti, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 GDPR, per le 
seguenti finalità: 
Valutazione delle domande pervenute in merito al Bando per la selezione del Medico Competente. 
Il CPIA 5 fonda il trattamento dei tuoi dati personali sulla seguente base giuridica del trattamento (ex art. 6 
GDPR). 
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Obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento. 
 
I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal CPIA 5 per adempimenti operativi e/o di 
altra natura, nell’ambito della valutazione delle domande pervenute in merito al Bando per la selezione del 
Medico Competente, connessi alla gestione e per adempimenti legati ad obblighi di legge. 

 

Tipo di dati personali che trattiamo, periodo di conservazione dei dati personali 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 

Nel pieno rispetto dell’art. 5 del GDPR, i Vostri dati personali saranno altresì adeguati, pertinenti e limitati a 
quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati/conservati per il periodo di tempo 
strettamente necessario per il conseguimento delle finalità espresse. 

 
Dati degli utenti 
 
Al fine di poter consentire l’erogazione dei servizi previsti, ed ottemperare gli obblighi previsti dalle normative 
vigenti, il CPIA 5 raccoglierà i seguenti dati relativi ai clienti: Nome - Cognome - Ragione sociale (in caso di 
soggetto diverso dal privato) - Codice fiscale - Indirizzo - Città - Cap - Provincia - Recapiti Telefonici - Indirizzi 
Email e altri dati necessari all’espletamento del servizio. Tali dati verranno conservati per le finalità di erogazione 
dei servizi, per la durata di 10 anni a decorrere dalla cessazione del rapporto. Per scopi di natura fiscale e per gli 
altri obblighi previsti dalla legge, gli stessi dati verranno conservati per 10 anni, salvo che la legge non permetta 
un periodo di conservazione più lungo, anche in ragione del maturare della prescrizione di eventuali diritti vantati 
da terzi. 
 
I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) 
GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:     
a) Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa 

nazionale. 
 

b) il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, in particolare: 

 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

 inviare comunicazioni relative all’espletamento della procedura in essere. 
 
In caso di modifica o ampliamento della finalità del trattamento, l’informativa sarà aggiornata e sarà comunicata 
all’interessato. 
Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, deve quanto meno essere 
preceduto da una nuova informativa ed essere sottoposto, ove richiesto, al consenso dell’interessato. 
 

Obbligo di conferimento dei dati 

Qualora il conferimento al trattamento dei dati personali non costituisca obbligo di legge o contrattuale, il 

mancato conferimento potrebbe comportare difficoltà, per la competente Struttura, di erogare la prestazione 

richiesta. 

 

Destinatari del trattamento 

I dati di natura personale forniti saranno comunicati all’Anagrafe delle Prestazioni. 
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Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

La presente raccolta di dati non prevede il trasferimento di questi all’estero. 

 

Diritti degli interessati 

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: 

 

Diritto di reclamo (Art. 77 GDPR) 
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
come previsto dall’art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del GDPR 
 
Inoltre, in qualità di interessato, potrai esercitare i diritti di cui agli artt. da 16 a 22 del GDPR: 

 

Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR) 

Hai il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano senza 
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, hai il diritto di ottenere l’integrazione dei dati 
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

 

Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR) 

Hai il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che ti riguardano senza 
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 
personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: 

a. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 
trattati; 4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 119/43 

revochi il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 
9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 

ti opponi al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per 
procedere al trattamento, oppure ti opponi al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; 

i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello 
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 

i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui 
all’articolo 8, paragrafo 1. 

Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a 
cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, 
anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della tua richiesta 
di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei tuoi dati personali. 

I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: 

 per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 

per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
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Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR) 

Hai il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle 
seguenti ipotesi:  

a. contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare 
l’esattezza di tali dati personali; 

il trattamento è illecito e ti opponi alla cancellazione dei dati personali chiedendo invece che ne sia limitato 
l’utilizzo; 

benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i tuoi dati personali sono 
necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

ti sei opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale 
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 

Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la 
conservazione, soltanto con il tuo consenso o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico 
rilevante dell’Unione o di uno Stato membro. L 119/44 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016. 

Se hai che hai ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1, sei informato dal titolare del 
trattamento prima che detta limitazione sia revocata. 

Diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati 
personali o di cancellazione degli stessi (Art. 19 GDPR) 

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali 
rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, 
paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare 
del trattamento ti comunica tali destinatari qualora tu lo richieda. 

Diritto alla portabilità (Art. 20 GDPR) 

Hai il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati 
personali che ti riguardano forniti a un titolare del trattamento e hai il diritto di trasmettere tali dati a un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li hai forniti qualora: 

a. il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9, 
paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); 

il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 

Nell’esercitare i tuoi diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, hai il diritto di ottenere 
la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile. 
L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 17. Il diritto di cui 
al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

Diritto di opposizione (Art. 21 GDPR) 

Hai il diritto di opporti in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua situazione particolare, al trattamento 
dei dati personali che ti riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione 
sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo 
che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui tuoi 
interessi, sui diritti e sulle tue libertà oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, hai il diritto di opporti in 
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qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che ti riguardano effettuato per tali finalità, compresa la 
profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Qualora tu ti opponga al trattamento per 
finalità di marketing diretto, i dati personali non saranno più oggetto di trattamento per tali finalità. 4.5.2016 IT 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/45 4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato alla 
tua attenzione ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al 
momento della prima comunicazione con te. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e 
fatta salva la direttiva 2002/58/CE, puoi esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che 
utilizzano specifiche tecniche. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini 
statistici a norma dell’articolo 89, paragrafo 1, tu, per motivi connessi alla tua situazione particolare, hai il diritto 
di opporti al trattamento di dati personali che ti riguardano, salvo che il trattamento sia necessario per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

Diritto di rifiutare il processo automatizzato (Art. 22 GDPR) 

Hai il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che ti riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla tua persona. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: 

a. sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra te e un titolare del trattamento; 

sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa 
altresì misure adeguate a tutela dei tuoi diritti, delle tue libertà e dei tuoi legittimi interessi; 

si basi sul tuo consenso esplicito. 

Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i tuoi 
diritti, le tue libertà e i tuoi legittimi interessi, almeno il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare 
del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. Le decisioni di cui al paragrafo 2 
non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia 
d’applicazione l’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei tuoi 
diritti, delle tue libertà e dei tuoi legittimi interessi. 

In tal senso potrai accedere ai tuoi dati per: 

            Verificarne la veridicità 

Modificarli nel caso divengano inesatti 

Integrarli anche con dichiarazione integrativa 

Richiederne la cancellazione 

Limitarne il trattamento 

Opporti al trattamento 

Il titolare del trattamento è obbligato a rispondere, senza ingiustificato motivo. 

 

Cancellazione dei dati 

Il CPIA 5, in osservanza al corrispondente diritto di accesso all’interessato, ha predisposto procedure per le quali 
puoi richiedere la cancellazione senza ingiustificato ritardo dei tuoi dati personali o la limitazione del trattamento 
dei dati personali che ti riguardano per i seguenti motivi: 

 Perché i dati non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti 

 Perché hai revocato il consenso 

mailto:ssmm097008@istruzione.it
http://www.cpia5sassari.edu.it/


C.P.I.A. n.5 Sassari 
Sede Amministrativa via Lorenzo Auzzas n.5- Sassari 

e-mail: ssmm097008@istruzione.it; pec:ssmm097008@pec.istruzione.it 
www.cpia5sassari.edu.it; CF: 92150570908 

Telefono 079/2069852/3/4 
                                                                      

Informativa Privacy art. 13 GDPR 
6 

 

 Perché ti opponi al trattamento 

 Perché i dati sono trattati in maniera illecita. 

 Puoi esercitare i suddetti diritti scrivendoci all’email ssmm097008@istruzione.it 

 
Modifiche all’informativa sulla privacy 

 
La presente informativa sulla privacy è in vigore dal 25.05.2018 e il CPIA 5 potrà modificarne o 
aggiornarne il contenuto. 
Verrai informato di tali circostanze e le modifiche saranno effettive non appena pubblicate sul nostro 
sito www.CPIA5sassari.gov.it. 
A tal fine, ti invitiamo a visitare la sezione relativa alla Privacy per verificarne la versione aggiornata. 
 

Processo decisionale automatizzato 

La presente raccolta di dati non prevede un processo decisionale automatizzato. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Titolare del trattamento dati  
                                                                                                             Dott.ssa Rita Ivana Camboni                                                                                                  

 
                                                                                                                                        Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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