INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) sulla protezione dei dati personali, La informiamo
che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è unicamente finalizzato all’espletamento della presente
procedura pubblica di selezione per titoli e colloquio. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della
partecipazione. I dati personali da Lei forniti in fase di partecipazione e in sede (eventuale) di colloquio
saranno trattati da personale autorizzato con l’ausilio strumenti anche informatici nel rispetto di adeguate
misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati. In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della
vigente normativa, i dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. contro-interessati, partecipanti al
procedimento, altri richiedenti). Si informa, inoltre, che le attività di configurazione ed assistenza degli
strumenti di office automation utilizzati dalla Fondazione sono prestate da personale informatico
dell’Università di Milano-Bicocca secondo quanto previsto da Convenzione insistente tra la Fondazione e
l’Ateneo e regolamentato da apposito Accordo di Contitolarità stipulato ai sensi dell’art. 26 del GDPR (i cui
contenuti essenziali sono consultabili sul sito www.fondazionetecnomed.it): pertanto, per esclusive finalità
di assistenza/manutenzione, il personale tecnico dell’Ateneo – da questi specificamente autorizzato e
formato - potrebbe temporaneamente accedere a postazioni o programmi informatici che occasionalmente
potrebbero contenere dati personali di cui alla presente informativa. Nei casi previsti dalla legge i dati
potranno, altresì, essere diffusi tramite pubblicazione online sul sito istituzionale della Fondazione nella
misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei procedimenti collegati al
presente trattamento. I dati saranno conservati in conformità delle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. Il titolare del trattamento è Tecnomed Fondazione dell’Università degli
Studi di Milano – Bicocca. Ai sensi del Capo III del GDPR, l’interessato ha diritto – nei limiti previsti dalla
normativa - di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, al
trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al
Titolare da inviare all’indirizzo tecnomed@fondazionetecnomed.it. Infine, Le ricordiamo che l’interessato ha
diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali se ritiene che il trattamento che lo
riguarda violi la normativa applicabile alla protezione dei suoi dati.

