
INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), in relazione ai dati personali, 
anche sensibili, forniti ai fini della presente procedura dai candidati all’ASP Laura Rodriguez, si comunica 
quanto segue: 

 

• Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è all’ASP Laura Rodriguez, con 
sede in San Lazzaro di Savena, Via Emilia n. 36, cap. 40068. Il ruolo di direttore è ricoperto dalla dott.ssa 
Rachele Caputo. I dati di contatto sono: PEC: asp@pec.asplaurarodriguez.it. e-mail 
asplaurarodriguez@asplaurarodriguez.it, telefono 0516270172 oppure 0516270146, fax 0516279067. 

 

• Identità e dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali – Data protection officer 
(DPO) 
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’ASP è contattabile ai seguenti recapiti: mail: 
dpo-team@lepida.it. PEC: segreteria@pec.lepida.it o presso la sede di Lepida Via della Liberazione n. 15, 
40128 Bologna (Italia). Attualmente il ruolo di DPO dell’ASP è ricoperto dal dott. Sergio Duretti. 
 

• Responsabili del trattamento 
L’ASP può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui 
manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di 
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, 
ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. L’ASP formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti 
terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". 

 

• Soggetti autorizzati al trattamento 
I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato, a cui sono impartite idonee 
istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali. 

 

• Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’ASP per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, 
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del GDPR (liceità del trattamento) non necessita del suo consenso. 
I dati personali sono trattati per la seguente finalità: gestione della presente procedura selettiva. 
 

• Destinatari dei dati personali 
L’accesso ai suoi dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell’ASP avviene esclusivamente per 
fini istituzionali ed in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento in materia di lavoro, 
previdenza, assistenza e obblighi fiscali, e tutto ciò che concerne l’amministrazione del personale, 
l’elaborazione stipendi e le relative operazioni complementari ed accessorie. Nell’ambito dei fini istituzionali 
dell’ASP, i dati possono essere comunicati a soggetti per cui la comunicazione è prevista obbligatoriamente 
da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento o contratto. 
 

•Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

 

• Periodo di conservazione 
L’attribuzione alle diverse tipologie documentarie analogiche e digitali dei differenti tempi di conservazione 
risponde a distinti obblighi di conservazione fiscale, amministrativa, tributaria o a interessi storico-culturali. I 
suoi dati personali, siano essi su supporto analogico o digitale, verranno conservati secondo i seguenti criteri: 
1) per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono 
trattati;  
2) per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi. 

 I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, lei ha diritto: 
❖ di accesso ai suoi dati personali; 
❖ di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi (c.d. oblio) o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano; 
❖ di opporsi al trattamento; 
❖ di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali; 
❖ diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. 



Inoltre, essendo il trattamento posto in essere dal titolare necessario per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare, non è esercitabile il 
diritto alla portabilità, ex art. 6 co. 1 lettera f GDPR. 

 

• Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per le finalità sopra indicate; in difetto l’ASP non potrà darvi corso 
determinando quindi l’esclusione dalla presente procedura selettiva. 


