
   

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regola-

mento UE n.2016/679 - G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) 
 

 

Ai sensi dell'art. 13 GDPR, si forniscono le seguenti informazioni sulle caratteristiche e modalità 
del trattamento dei dati forniti con la presentazione della domanda di partecipazione:  

La Camera di Commercio di Genova, in qualità di Titolare, tratta i dati personali conferiti esclu-
sivamente ai fini della procedura concorsuale cui si riferiscono. Il conferimento dei dati da parte 
dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla procedura medesima. La base giuridica del trattamento è l’art.6, c.1, lett. c) e 
lett. e) del GDPR. 
I dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura concorsuale e successiva 

rendicontazione e certificazione e in ogni caso non oltre il termine di prescrizione decennale, ad 

eccezione del verbale che viene conservato permanentemente. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale della Camera di Commercio o delle Imprese 

espressamente nominate come Responsabili del trattamento.  

I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione 

giuridica del candidato. I dati saranno trattati anche successivamente, in caso di instaurazione 

del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura concorsuale ed alcuni dati po-

tranno essere pubblicati on line nella sezione “Amministrazione Trasparente” per adempiere agli 

obblighi di legge previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza ammini-

strativa. 

Si informa che il Titolare non intende trasferire i dati ad un Paese terzo rispetto all’Unione Euro-

pea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere alla Camera di Commercio, Titolare del trattamento, 

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tratta-

mento che li riguarda, o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è 

presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati. Gli interessati, ricorrendone i 

presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati 

personali, secondo le procedure previste. 

Il Titolare dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agri-

coltura di Genova, con sede in Via Garibaldi 4, 16124 Genova.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato ai seguenti recapiti: 

recapito postale: Via Garibaldi, 4 - 16124 Genova 

pec:                     responsabileprotezionedati@ge.legalmail.camcom.it 

email ordinaria:   responsabileprotezionedati@ge.camcom.it 

telefono:              010 2704.301 

fax:                      010 2704.343 
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