Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 13, d.lgs n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell’ art. 13 del d.lgs. 163/2006 si informa che il trattamento dei dati personali
forniti ai fini della partecipazione alla procedura di selezione per incarico di collaborazione
per il supporto specialistico per attività di supporto altamente qualificato in riferimento al
“ Programma di cooperazione territoriale europea - Progetti Interreg Europe. Progetti
Clusters3 – P2L2 e Retrace” indetta dalla Direzione Competitività nel mese di novembre
2016, è finalizzato unicamente a consentire gli adempimenti previsti dalla normativa
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 7 e art.
53, comma 14, d. lgs. n. 165/2001) e dalla normativa riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 15,
d. lgs. n. 33/2013) ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con
disposizione del Direttore Competitività del Sistema Regionale in quanto Responsabile, ai
sensi della Circolare prot. n. 2819/DB0504 del 15/02/2010, presso la Direzione
Competitività del Sistema Regionale sita in Torino, Via Pisano n. 6, con l’ utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per l’ espletamento delle suddette attività,
pertanto, la loro mancata indicazione può precludere la stipulazione del contratto. Al
collaboratore selezionato sono riconosciuti i diritti di cui all’ articolo 7 del d.lgs. n.
196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’ aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste a
Regione Piemonte – Direttore regionale “ Competitività del Sistema regionale”
Pisano, n. 6 – Torino.
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