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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI/ALLE CANDIDATI/E ALLE PROCEDURE 
SELETTIVE DELLA SISSA GESTITE ATTRAVERSO PICA 

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati per le finalità di cui in epigrafe, avviene nel rispetto del 
D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101 che recepisce il Regolamento 
(UE) 2016/679 (c.d. GDPR).  

Il Titolare al trattamento dei dati personali è la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, con sede 
legale a Trieste - Via Bonomea n. 265, indirizzo PEC: protocollo@pec.sissa.it, tel. centralino: 040 3787111.  

Il contatto del Responsabile della protezione dati (cd RDP/DPO) è: rpd@sissa.it / dpo@sissa.it / 
protocollo@pec.sissa.it, con sede in Trieste - Via Bonomea n. 265.  

In conformità alle normative per concorsi e selezioni pubbliche, il conferimento e la raccolta dei dati personali 
sono necessari per avvio, istruzione, conclusione ed esecuzione dei procedimenti di scelta, pena l’esclusione 
dalle prove.  

In caso di trattamento di dati sensibili e/o giudiziari, o comunque con alto grado di profilo di rischio per le 
libertà delle persone, verranno trattati mediante adeguate garanzie e misure di sicurezza - manuali e/o 
elettroniche – al fine di assicurare la protezione e la riservatezza dei dati.  

I dati personali saranno trattati dal personale interno appositamente autorizzato allo scopo e da soggetti terzi 
pubblici e privati che hanno accesso ai dati in forza di disposizioni normative, contrattuali o amministrative. 
In particolare il trattamento verrà altresì effettuato dal Cineca (Consorzio interuniversitario), quale 
Responsabile esterno e dal Responsabile del Ufficio Risorse Umane, quale Responsabile interno al 
trattamento, sulla base di documentate istruzioni pervenute dal Titolare del trattamento.  

I trattamenti potrebbero comportare processi decisionali automatizzati.  

I dati personali raccolti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al raggiungimento delle finalità 
perseguite, o in base alle scadenze disposte da specifiche disposizioni di legge.  

All’interessato è garantito il diritto di reclamo all’Autorità Garante per la privacy (www.garanteprivacy.it), 
nonché l’esercizio presso il Titolare al Trattamento o presso l’RPD dei seguenti diritti e delle seguenti 
prerogative: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione e di portabilità dei 
dati personali). Egli può altresì adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento. 


