INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
In base a quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), la Città metropolitana di Genova, in qualità di Titolare del
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:
 il trattamento dei dati personali, raccolti con la presentazione della candidatura, è finalizzato
unicamente all’espletamento della relativa procedura e per le successive attività inerenti
l’eventuale procedimento di nomina/designazione, nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e trasparenza e delle disposizioni di legge;
 il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate;


il conferimento dei dati richiesti dalla modulistica è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a
fornire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda
nonché agli altri adempimenti conseguenti;



il trattamento sarà effettuato da dipendenti della Città metropolitana appositamente incaricati
o da soggetti esterni, operanti per conto della Città metropolitana stessa, nominati incaricati
o responsabili del trattamento;



i dati personali dei soggetti nominati o designati sono pubblicati sul sito istituzionale della
Città metropolitana di Genova, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza;



i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, solo quando
ciò sia previsto da disposizioni di legge o di regolamento. Nell’ambito del procedimento
verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle
attività istituzionali;



gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in
particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo
le richieste al responsabile del trattamento;



Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione “Segreteria e Direzione
Generale” della Città metropolitana di Genova, P.le Mazzini 2 – 16122 Genova.

