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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
selezione per la formazione di una graduatoria di candidati con il profilo di  

capo operatori - parametro 188 (CCNL Autoferrotranvieri) 
 

Desideriamo informarla che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, il quale stabilisce norme 
relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ATP è 
tenuta a fornirle le seguenti informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali. I dati, 
secondo i principi di cui all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, saranno: trattati in modo 
lecito, corretto e trasparente, trattati per finalità determinate, esplicite e legittime e in modo 
compatibile con tali finalità, adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità, esatti e aggiornati, 
conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, in modo da garantire 
adeguata sicurezza, integrità e riservatezza mediante misure tecniche e organizzative adeguate. 
 

TITOLARE: il Titolare del trattamento è ATP - Azienda Trasporti Pubblici con sede legale in Nuoro 
(NU), via E. Montale n. 5 e sede operativa in Viale Sardegna snc - Loc. “Sa Terra Mala” - 08100 
NUORO. In qualunque momento è possibile contattare il Titolare del trattamento mediante i 
seguenti canali: indirizzo PEC: atpnuoro@pec.it, e-mail: info@atpnuoro.it, telefono (+39) 0784-
202447. 
 

CONTATTO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: ATP ha provveduto a nominare il 
Responsabile della protezione dei dati (RPD) che è possibile contattare al seguente indirizzo: rpd-
dpo@atpnuoro.it  
 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO I Suoi dati personali verranno trattati da ATP per le 
seguenti finalità: corretta gestione del processo di selezione a cui richiede di partecipare. Il 
trattamento è necessario per l’esecuzione delle misure precontrattuali adottate su richiesta 
dell’interessato. Il trattamento dei dati particolari per la finalità sopra dichiarata sarà effettuato sulla 
base del suo esplicito consenso (art. 9 del Reg. (UE)679/2016). 
 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI: i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati 
esclusivamente per la finalità sopra specificata ad altri soggetti pubblici L’identità degli altri soggetti 
ai quali possono essere comunicati i dati può essere richiesta in qualsiasi momento al Titolare del 
trattamento. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori del 
Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di seguito specificate. Tali soggetti 
agiranno in qualità di Responsabili o Persona autorizzata al trattamento. I dati personali (nome e 
cognome ed eventuali punteggi di selezione) potranno essere diffusi tramite il sito internet del 
Titolare del trattamento nell’ambito delle pubblicazioni di elenchi di ammessi alle diverse prove 
selettive e delle graduatorie di merito.  
 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE: il trattamento dei dati è eseguito 
attraverso supporti cartacei e procedure informatiche da parte del personale di ATP appositamente 
autorizzato. A questi è consentito l’accesso ai Suoi dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è 
necessario per lo svolgimento della finalità di trattamento indicata. Tutti i dati predetti saranno 
conservati per il tempo necessario al perseguimento della finalità di cui alla presente informativa 
inerente la durata del processo di selezione, le attività conseguenti all’espletamento della procedura 
ovvero eventuali attività processuali da queste originate e, comunque, non oltre 10 (dieci) anni dalla 
definizione degli esiti.  
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NATURA FACOLTATIVA E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEI DATI. La comunicazione dei dati personali 
per le finalità della presente informativa, ha natura facoltativa ma necessaria al fine di valutare la 
candidatura e a procedere con la selezione dei candidati, nonché per adempiere agli obblighi 
precontrattuali e legali. L’eventuale mancata o errata comunicazione da parte Sua di una delle 
informazioni necessarie, avrà come principali possibili conseguenze l’impossibilità di partecipare al 
processo di selezione. Sarà Sua cura comunicare al Titolare del trattamento l’eventuale variazione 
dei dati sottoposti a trattamento, al fine di garantire una corretta gestione del rapporto 
precontrattuale, fatto comunque salvo il diritto di rettifica. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO In qualità di Interessato, Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, il 
diritto di accesso (art. 15 RGPD), il diritto di rettifica (art. 16 RGPD), il diritto alla cancellazione (art. 
17 RGPD), il diritto di limitazione di trattamento (art. 18 RGPD), il diritto alla portabilità dei dati (art. 
20 RGPD) e il diritto di opposizione (art. 21 RGPD) con le modalità indicate negli stessi articoli, cui 
espressamente si rinvia. Per l’esercizio dei suddetti diritti e per ogni ulteriore informazione e 
comunicazione in merito ai propri dati, l´interessato potrà contattare il Titolare del trattamento 
mediante i canali di comunicazione sopra indicati.  
 

DIRITTO DI RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o 
giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento (UE) 
2016/679 ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato 
membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta 
violazione. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga 
che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679, ha il diritto di proporre 
reclamo al Garante Privacy. Qualora ATP intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da 
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento Le fornirà apposita 
informativa. 
 

Il/La sottoscritto/a, presa visione della presente informativa di cui all’art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 
2016/679, e consapevole del fatto che ATP può trattare categorie particolari di dati personali per le 
finalità di cui alla presente informativa soltanto previa sua esplicita autorizzazione (art. 9 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679) e consapevole del diritto di revocare in ogni momento il consenso 
prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca:  
 

per il trattamento di dati particolari per la finalità di gestione ed esecuzione della procedura selettiva 
a cui richiede di partecipare: (barrare la casella corrispondente all’opzione prescelta) 

□ nega il consenso □ presta il consenso 
 

per il trattamento di dati particolari per la finalità di gestione amministrativa, conservazione e 
archiviazione della pratica relativa alla procedura selettiva: (barrare la casella corrispondente 
all’opzione prescelta) 

□ nega il consenso □ presta il consenso 
 

Per revocare il consenso prestato si può inviare una e-mail al seguente indirizzo: info@atpnuoro.it, 
indicando nell’oggetto “Revoca consenso trattamento dati personali selezione Capo Operatori 
2021”. 
 

Luogo e data _____________________________ Firma _____________________________ 


