
 Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. 

 

 

ALLEGATO 3 – Informativa trattamento dati personali 

 

 

Ai sensi degli artt.  13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, Formez PA-  Centro servizi, assistenza, studi e 

formazione per l'ammodernamento delle P.A.- con sede legale a Roma in Viale Marx n. 15 - 00137 RM, in 

qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati personali saranno trattati per ricercare e 

selezionare il personale per la posizione di cui al presente avviso nonché per la gestione dello stesso.  

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto precluderà la sua possibilità di partecipare 

alla procedura selettiva di cui al presente avviso. La base giuridica del trattamento è lo svolgimento di 

attività precontrattuale su richiesta dell’interessato. La informa inoltre che l'eventuale colloquio di 

selezione potrà essere effettuato in modalità di videoconferenza ed in tal caso sarà registrato. 

I suoi dati, nel caso Lei risultasse idoneo al termine della procedura selettiva, ma non vincitore, saranno 

cancellati dopo ventiquattro mesi dalla chiusura dell'avviso. 

I dati personali di coloro che risulteranno vincitori saranno oggetto di pubblicazione nel rispetto della 

normativa vigente e verranno conservati per i cinque anni successivi alla conclusione della prestazione. 

Le registrazioni del colloquio svolto in videoconferenza verranno conservate per 12 mesi. 

I dati saranno trattati con strumenti manuali ed automatizzati da personale autorizzato al trattamento o da 

soggetti appositamente nominati quali Responsabili del trattamento. 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati potrà essere contattato all'indirizzo: privacy@formez.it. 

Formez PA La informa, infine, che potrà esercitare i diritti di cui agli artt.  15-22 del Regolamento UE 

2016/679, scrivendo a privacy@formez.it.  

Lei, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di 

controllo, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto 

previsto dalla normativa vigente. 

 

 

Data          _____________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………, nato/a a …..……………………, il …………………….. e residente 

in ……………………………………, via ……………………………………………..…, dichiara di aver preso visione 

dell’informativa privacy, e in particolare del trattamento dei dati relativi alle modalità di videoregistrazione 

del colloquio e della pubblicazione sul sito istituzionale di Formez PA nel rispetto della normativa sulla 

trasparenza. 

 

Data          _____________________________ 

Avviso pubblico per la selezione dell’Organismo di Vigilanza di Formez PA ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 8 
giugno 2001 n. 231 

mailto:privacy@formez.it

