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Gentilissimo membro della commissione giudicatrice, 
al fine di fornirLe tutte le informazioni di cui all’art. 13, le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 
34 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito Regolamento) 
di cui potrà prendere visione al sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali 
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue, La informiamo che i dati personali che La riguardano e da Lei 
forniti, o acquisiti da altre fonti, sono indispensabili per lo svolgimento dell’attività della commissione 
giudicatrice e saranno trattati nel rispetto del Regolamento e degli obblighi di riservatezza a cui è tenuta la ASL 
Teramo. 
 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è la ASL 4 Teramo, con sede in Circ.ne Ragusa n.1, 64100 Teramo, Tel. 0861 4291, fax 
0861 241213, Posta Elettronica Certificata: aslteramo@raccomandata.eu,  Centralino Telefonico 0861 4291. 
 
Il Responsabile per la Protezione Dati – RDP (o DPO) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) è raggiungibile al seguente indirizzo: ASL 4 Teramo, con 
sede in Circ.ne Ragusa n.1, 64100 Teramo, E-mail: dpoprivacy@aslteramo.it, P.E.C.  dpo@pec.aslteramo.it, 
Telefono: 0861.420223. 
 
Finalità del trattamento  
I dati personali forniti sono necessari per le seguenti finalità: 

- consentirLe lo svolgimento del suo ruolo di membro della commissione giudicatrice; 
- ulteriori motivi di interesse pubblico rilevante previsti da norma di legge o di regolamento. 

 
Base giuridica 
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta la Asl di Teramo, in qualità di 
Titolare del trattamento (art. 6.1.c del Regolamento). 
 
Periodo di Conservazione o criteri per determinare tale periodo 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per 
finalità di archiviazione. In ogni caso i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa. 
La tempistica di conservazione della documentazione contenente dati personali è regolamentata da quanto 
previsto nel “Prontuario di selezione per gli archivi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere” 
approvato con Deliberazione n° 128 del 3 marzo 2015 e pubblicato sul sito della ASL Teramo: 
https://www.aslteramo.it/azienda/privacy/. 
 
Categorie di Dati Personali  

- Dati personali (art. 4.1 del Regolamento): cognome, nome residenza, documento di riconoscimento. 
- Categorie di dati personali relativi a condanne penali e reati (art. 10 del Regolamento). 

 
Ambito di comunicazione dei dati (destinatari) 
I Suoi dati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale e d’ufficio. 
I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed 
oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente 
(Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali.  
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I Suoi dati potranno essere comunicati, solo se necessario, ai seguenti soggetti: Regione Abruzzo, ANAC, 
Autorità Giudiziaria e soggetti interessati ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. 
 
Modalità di trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati e non, i suoi dati personali sono, 
altresì, trattati dal personale sanitario e amministrativo dell’Azienda, nominato “soggetto autorizzato al 
trattamento dei dati personali, con delega o senza delega a compiere adempimenti specificatamente indicati 
dal Titolare del trattamento”, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, nei limiti dello scopo per cui 
sono stati raccolti. 
I dati relativi alla Sua persona sono registrati e conservati in banche dati cartacee, informatiche e miste 
(cartacee e informatiche).  
Tutti i Suoi dati personali verranno trattati nel rispetto dei Principi applicabili al trattamento di dati personali 
secondo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento. La protezione dei suoi dati è garantita dall’adozione di 
adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi dell’art. 32 del 
Regolamento. 
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati  
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 
l'impossibilità di svolgere l’attività. 
 
Diritti dell’interessato  
Ella può esercitare i seguenti diritti sui Suoi dati personali, nella misura in cui è consentito dal Regolamento:  

- accesso (art. 15 del Regolamento); 
- rettifica (art. 16 del Regolamento); 
- cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento): non esercitabile per motivi di interesse pubblico nel 

settore della sanità pubblica (art. 17.3.c);  
- limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento); 
- portabilità (art. 20 del Regolamento): non esercitabile nell’esercizio di compiti di interesse pubblico 

quale quello sanitario (art. 20.3); 
- opposizione al trattamento, (art. 21 del Regolamento). 

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra Ella può rivolgersi al Titolare del trattamento contattabile ai riferimenti 
sopra riportati. 
 
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo  
Ella, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al 
Garante, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (Centralino telefonico: (+39) 06.696771, Fax: (+39) 06.69677.3785, 
Posta elettronica: protocollo@gpdp.it) come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  


