
Informativa ex art.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs.101/2018. 

Domanda di partecipazione di personale da adibire alle funzioni di AUSILIARIO DELLA SOSTA nel comune di 
ERCOLANO.
 Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Publiparking, in qualità di 
Titolare del Trattamento, desidera informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società. 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO. I dati personali da Lei forniti saranno trattati unicamente ai fini della Sua 
partecipazione alla selezione di cui in epigrafe. 
NATURA DEL CONFERIMENTO. Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo e l’eventuale rifiuto a fornire tali 
dati comporà l’impossibilità di procedere alla selezione nei suoi confronti. 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, 
con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679 e all’Allegato 
B del Codice Privacy (artt. 33-36 del Codice), ad opera di soggetti appositamente delegati, in ottemperanza a quanto 
previsto dal Regolamento UE (GDPR 2016/679). Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle 
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei dati da Lei forniti 
in questa sede è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti 
e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge.  
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE. Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno diffusi e non 
saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie per la valutazione 
della sua partecipazione, per le successive pratiche amministrative, in caso di assunzione e per l’adempimento degli 
obblighi di legge, che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici e/o enti locali e società di natura 
privata. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI. Ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR 2016/679, all’esito della 
selezione, Publiparking potrà, acquisito Suo espresso consenso per le finalità e con le modalità rese nella presente 
informativa, trasferire i Suoi dati personali in Stati membri dell’Unione Europea. 
ESERCIZIO DEI DIRITTI COME INTERESSATO AL TRATTAMENTO. In conformità a quanto previsto dal capo III del GDPR, 
in qualità di interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti ivi previsti e, in particolare, diritto di ottenere 
dal Titolare: conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, 
ricevere informazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati coinvolti, i destinatari o le categorie dei 
destinatari cui i dati personali sono o possono essere comunicati, il periodo di conservazione dei dati personali 
oppure i criteri per determinare tale periodo (accesso - art. 15, GDPR); rettifica, senza ingiustificato ritardo, dei dati 
personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti (rettifica - art. 16, GDPR); senza ingiustificato ritardo, la 
cancellazione dei dati personali, nei casi previsti dal GDPR (“oblio” – art. 17, GDPR); la limitazione del trattamento, nei 
casi previsti dal GDPR (limitazione - art. 18, GDPR); in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare del trattamento e richiedere di trasmetterli 
direttamente, o per mezzo del Titolare se tecnicamente fattibile, ad un altro Titolare del trattamento (“portabilità” 
– art. 20, GDPR); di opporsi, al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano, al trattamento dei dati 
personali (opposizione - art. 21, GDPR); revoca del consenso al trattamento dei propri dati personali, laddove 
prestato, esercitato in relazione a tutte o alcune  finalità del trattamento, e in relazione a tutti o alcuni dati forniti e 
la revoca del consenso non inciderà sulla liceità del trattamento basato su consenso precedentemente prestato 
(revoca – art.7, GDPR); potrà inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo (Autorità Garante – mail 
garante@gpdp.it) - (art. 77, GDPR) o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79, GDPR). 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando: una raccomandata a Publiparking S.r.l. – Corso 
Pietro Giannone, n. 50 – 81100 – Caserta; Una mail all’indirizzo: segreteria@publiparking.it 
DPO 
Publiparking ha nominato il proprio Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (DPO) i cui dati di contatto sono 
i seguenti: dpo@publiparking.it. 
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