
ALLEGATO 3 

 
Ispettorato nazionale 

per la sicurezza nucleare 

e la radioprotezione 

Direttore 

 

 

Informativa in merito al trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento 

UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali dei candidati alla procedura selettiva pubblica per la nomina 

dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) costituito in forma 

monocratica 

 

L’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (in breve “ISIN”), con 

sede in Via Capitan Bavastro n. 116, e-mail isin-udg@isinucleare.it, PEC isinudg@legalmail.it in 

qualità di Titolare del trattamento dei dati (in breve il “Titolare”), desidera fornirLe la presente 

informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in breve “GDPR”), nell’ambito 

della procedura selettiva finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la 

nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance in forma monocratica 

(in breve “OIV”) presso l’ISIN (in breve “candidati” o “interessati”).  

1. Data Protection Officer - Responsabile Protezione dei Dati  

L’ISIN ha nominato un Data Protection Officer, DPO (nella traduzione italiana: Responsabile 

della Protezione dei Dati, RPD), contattabile al seguente recapito e-mail: rpd@isinucleare.it. 

2. Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati personali forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento delle seguenti finalità e 

presupposti di liceità: a) accertamento dell’assenza di cause ostative alla partecipazione e 

verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione; b) gestione 

della selezione, in tutte le fasi, compresa la pubblicazione della graduatoria e l’eventuale 

successiva nomina. La base giuridica del trattamento è data dall’art. 6, par. 1, lett. b), c), e) GDPR 

e rispondente alle norme specifiche di cui alle premesse della selezione indetta da ISIN.  

2.1 Categorie di dati personali trattati  

I dati personali trattati dal Titolare sono quelli contenuti nella domanda di partecipazione e nei 

documenti ad essa allegati, e sono, in particolare: 

- dati comuni: dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, cittadinanza 

italiana), dati relativi alla residenza, di contatto (e-mail, recapito telefono, eventuale 

PEC), documento di identità, curriculum vitae, titoli, esperienze lavorative, ecc., fiscali e 

finanziari (limitatamente all’IBAN ai fini dell’accredito del corrispettivo per l’esecuzione 

dell’incarico).   

 

mailto:isin-udg@isinucleare.it
mailto:isinudg@legalmail.it
mailto:rpd@isinucleare.it


- particolari categorie di dati personali: nell’ambito dei trattamenti di cui alla presente 

informativa, il Titolare può venire a conoscenza di alcuni dati che il GDPR definisce 

“categorie particolari di dati personali”, quali i dati personali relativi all’idoneità fisica 

all’impiego e all’eventuale presenza di disabilità, anche temporanee; dati personali che 

rivelino l’origine razziale o etnica, l’orientamento sessuale, l’appartenenza sindacale, le 

convinzioni religiose/filosofiche o le opinioni politiche, i dati biometrici intesi a 

identificare in modo univoco una persona fisica e i dati relativi alla salute. 

- dati relativi a condanne penali e reati: sempre nell’ambito dei trattamenti di cui alla 

presente informativa, il Titolare del trattamento può venire a conoscenza di alcuni dati 

personali relativi alla presenza o assenza di condanne penali, informazioni circa i reati 

commessi o per i quali il dipendente è sottoposto ad indagine, oppure dati relativi 

all’applicazione di misure di sicurezza. 

Oltre che per il tramite delle autocertificazioni rilasciate direttamente dall’Interessato, il 

Titolare può ricavare e/o verificare tali dati dalla consultazione di banche dati di altre Pubbliche 

Amministrazioni e/o dell’Autorità giudiziaria. 

3. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici 

comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La raccolta e il 

trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 

pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e delle 

basi giuridiche del trattamento su citate, con l’ausilio di strumenti atti a registrare, 

memorizzare e conservare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e 

tutelare la massima riservatezza dell’interessato. Per la gestione informatizzata dei dati, ISIN 

potrebbe avvalersi di sistemi informatici di terze parti, allo scopo individuati quali Responsabili 

esterni del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 GDPR, che garantiscono l’adozione di misure 

tecniche e organizzative adeguate affinché i trattamenti soddisfino i requisiti del GDPR e la 

tutela dei diritti dell’interessato.  

4. Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze del mancato 

conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità indicate al punto 2, il diniego (totale o 

parziale), a pena di esclusione, comporta l’impossibilità per il candidato di partecipare al 

concorso o alle selezioni.  

5. Periodo di conservazione dei dati  

I dati personali saranno conservati per tutto il periodo di validità delle graduatorie e 

comunque per 5 anni dalla conclusione della selezione. La documentazione relativa ad 

eventuali ricorsi è conservata fino alla definizione degli stessi.  

6. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e 

specificamente autorizzati e designati.  

Per l’espletamento delle finalità specificate al punto 2, infatti, i dati potranno essere comunicati 



(con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma 

cartacea o informatica a: 1. Responsabili esterni incaricati dal Titolare, tra cui eventuali società 

incaricate della gestione totale o parziale della procedura di selezione; 2. Membri della 

Commissione esaminatrice della procedura; 3. Altre amministrazioni pubbliche, la cui 

comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o 

regolamento; 4. Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive 

rese ai fini del D.P.R. n. 445/2000; 5. Autorità giudiziarie, su loro richiesta. 

I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 

qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione 

obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito web istituzionale di ISIN.   

7. Trasferimento dei dati all’estero 

I Suoi dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.  

8. Diritti degli interessati  

Più precisamente il GDPR riconosce al candidato, in qualità di “interessato”, i diritti di cui agli 

artt. 15 e ss. e, in particolare, quelli di seguito elencati:  

- accesso e copia (art. 15 GDPR): l’interessato ha diritto di conoscere in ogni momento se il 

Titolare del trattamento ha in corso un trattamento dei propri dati e, in tal caso, di avere accesso 

a tutte le relative informazioni. L’interessato ha altresì diritto ad ottenere copia dei dati; 

- rettifica e cancellazione (artt. 16 e 17 GDPR): l’interessato può in qualunque momento 

richiedere la rettifica e/o la cancellazione dei propri dati;  

- portabilità dei dati (art. 20 GDPR): Nei casi previsti dal GDPR, l’interessato può richiedere ed 

ottenere i propri dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico 

ed ha il diritto di trasmettere gli stessi a altro Titolare;  

- diritto di limitazione del trattamento e di opposizione: l’interessato ha diritto a che i suoi 

dati siano utilizzati limitatamente a quanto necessario ai fini della conservazione. Pertanto, può 

esercitare il diritto di limitazione per contestare l’esattezza dei dati personali; se il trattamento 

è illecito e vuole opporsi alla cancellazione dei dati personali; se i dati sono necessari per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, mentre al titolare del 

trattamento non servono più a fini del trattamento, se si è opposto al trattamento e si è in attesa 

delle verifiche necessarie per determinare se i motivi legittimi del titolare del trattamento 

prevalgano su quelli dell’interessato (art. 18). Allo stesso modo, l’interessato può opporsi al 

trattamento solo adducendo motivi legittimi connessi alla sua situazione particolare, ovvero 

quando il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, 

effettuato per scopi di ricerca scientifica, storica o statistica oppure connesso all’esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento o anche se il trattamento è necessario 

per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, anche quando 

nell’ambito di tale trattamento è prevista la profilazione.  

- diritto di revocare il consenso: l’interessato, in qualsiasi momento, può revocare il consenso 

eventualmente prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca;  



- diritto di reclamo all’Autorità di Controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali – www.garanteprivacy.it) (art. 77 GDPR), in caso di violazioni nel trattamento dei dati 

personali o eventualmente di proporre ricorso all’Autorità giudiziaria competente (ex art. 140 

–bis Codice Privacy e s.m.i.. 

 

9. Modalità di esercizio dei diritti   

Per l’esercizio dei propri diritti l’Interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento e/o al 

Responsabile della protezione dati ai contatti riportati all’inizio dell’informativa, tramite 

l’apposita istanza ovvero il modulo per l’esercizio dei diritti dell’interessato allegato alla 

presente informativa. 


