INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI CANDIDATI ALLE
PROCEDURE SELETTIVE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DELLA SISSA AI
SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Premessa
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati, la presente informativa è destinata a coloro che presentano istanza di partecipazione alle
procedure selettive del personale tecnico amministrativo della SISSA. Resta intesa l’osservanza
della normativa vigente in materia di trasparenza e di pubblicazione obbligatoria di dati e documenti.
Dati oggetto di trattamento
Si tratta dei dati personali presenti nella domanda di partecipazione o eventualmente comunicati con
documenti integrativi della domanda, da parte dei candidati.
Titolare del trattamento e responsabile per la protezione dei dati (RPD/DPO)
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la Scuola Internazionale Superiore di Studi
Avanzati, con sede in Trieste, Via Bonomea, 265, C.F. 80035060328, PEC: protocollo@pec.sissa.it,
nella persona del Direttore Prof. Stefano Ruffo quale rappresentante legale, privacy@sissa.it.
Ai sensi degli artt.37 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, la Scuola ha individuato il
Responsabile per la Protezione dei dati (RDP/DPO) nella persona dell’avv.a Valentina Carollo
dpo@sissa.it o rpd@sissa.it
Finalità e base giuridica del trattamento
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di
cui all’art. 5, paragrafo 1, del GDPR, la SISSA, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al
trattamento dei dati personali da Lei forniti al momento dell’iscrizione alla procedura selettiva,
esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa, nel rispetto della normativa vigente in
materia. Tali dati sono trattati ex art.6, comma 1, lettera e) ed artt. 9 e 10 del Regolamento UE
2016/679 (GDPR) esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali della Scuola
connesse all’instaurazione di un eventuale rapporto di lavoro. Le basi giuridiche del trattamento sono
quindi l’ottemperanza ad obblighi di legge e contrattuali e il trattamento dei dati connesso alla
gestione di eventuali reclami o contenziosi e per la prevenzione e repressione di frodi e di qualsiasi
attività illecita.
Il conferimento dei dati è requisito necessario per la partecipazione alle prove selettive; l’omesso
conferimento, quando espressamente richiesto, comporta l’impossibilità di partecipare alle
procedure selettive e di instaurare il rapporto di lavoro con questa Scuola.
Modalità del trattamento
I dati personali conferiti sono trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a
memorizzare e gestire i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la
massima riservatezza dell’interessato.
I dati possono essere oggetto di trattamento in forma anonima per lo svolgimento di attività
statistiche finalizzate al miglioramento dei servizi.
Categorie di soggetti autorizzati al trattamento e ai quali i dati possono essere comunicati
I dati personali dei candidati alle procedure selettive del personale tecnico amministrativo saranno
trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, esclusivamente dai dipendenti (nominati
Autorizzati al trattamento) dell’Ufficio Risorse Umane della Scuola.

I dati forniti potranno essere comunicati:
1. Agli uffici della Scuola che ne facciano richiesta, per le finalità istituzionali o in osservanza
agli obblighi di legge
2. Ai soggetti esterni, individuati come Responsabili del Trattamento ex art.28 del Regolamento
UE 2016/679 “GDPR”
I dati sensibili e giudiziari potranno essere comunicati, nell’ambito del perseguimento delle finalità
indicate al punto 2, solo ove previsto da norme di legge.
E’ fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge,
dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, dall’Autorità Giudiziaria o da altri soggetti pubblici per finalità di
difesa, sicurezza dello Stato e accertamento dei reati, nonché la comunicazione all’Autorità
giudiziaria in ottemperanza agli obblighi di legge, qualora si ravvisino ipotesi di reato.
Al di fuori dei casi sopraindicati, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo
comunicati o diffusi a terzi.
I dati personali degli interessati, infine, non sono oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od
Organizzazioni internazionali.
Conservazione dei dati
I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione a concorsi e selezioni saranno conservati
dalla SISSA per 10 anni per i non vincitori ed illimitatamente per i vincitori. I dati personali contenuti
in decreti di esclusione, decreti di approvazione atti e verbali della procedura di concorso saranno
conservati per un tempo illimitato.
Diritti dell’interessato/a
In qualità di interessato/a del trattamento Lei ha diritto di richiedere alla SISSA, quale titolare del
trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR):
• l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR;
• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere
obbligatoriamente conservati dalla Scuola e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente
per procedere al trattamento;
• la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR;
• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla
necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati,
senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Rivolgendosi al seguente contatto: Responsabile della Protezione dei dati dpo@sissa.it –
rpd@sissa.it
RECLAMO
Nella sua qualità di interessato al trattamento Lei ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di
controllo, segnatamente nello stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove
si è verificata l’eventuale presunta violazione; nella fattispecie all’Autorità Garante per la Protezione
dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Le presenti informazioni potrebbero subire delle modiche nel tempo; si consiglia pertanto di
verificare, nella sezione Privacy del sito della Scuola, che la versione a cui ci si riferisce sia quella
più aggiornata.

