
 

 

 
 
  

 INFORMATIVA ex ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 operatori  

 Operatore Socio Sanitario - OSS  
 

Ai sensi e per gli dell’art.13 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati persona-
li”, PROMETEO s.r.l. le fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati comunicati diretta-
mente dagli interessati ai fini della presente procedura 
 

Titolare del trattamento  Prometeo Srl Via Vittorio Veneto n° 11 07014 Ozieri (SS), in persona del legale rap-

presentante - Telefono 079781215   – pec:  prometeo.segreteria@legalmail.it  
 
Responsabile per la protezione dati  KARANOA s.r.l. email:karanoa@email.it  pec: kara-
noa@pec.buffetti.it (referente Avv. Giacomo Crovetti tel. 3400698849 - 3345344282 
 
Finalita’ e Base giuridica del trattamento il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione 
alla procedura è finalizzato a: “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 operatori 
con profilo di  Operatore Socio Sanitario – OSS”.  La base giuridica del trattamento è  l’ adempimento di un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del tratamento,  per l’esecuzione di un compito di interesse pub-
blico di cui è investito il titolare stesso (art. 6, paragrafo 1, lett. e) ed artt. 9 e 10 del GDPR) 
 
Modalità e Luogo del trattamento Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantire sicurezza e riser-
vatezza dei medesimi, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure 
di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non auto-
rizzato, divulgazione e manomissione dei dati. I dati saranno trattati da personale allo scopo incaricato ed 
autorizzato nonché tenuto a garantire la riservatezza. I dati saranno trattati in conformità alle disposizioni di 
cui al Reg. EU 679/2016 ed alle normative specifiche comunitarie e nazionali di applicazione e riferimento 
(D.Lgs. n.101/2018 - D.Lgs. n.196/2003 così come successivamente modificato ed integrato).  
 
Dati oggetto di trattamento  I dati personali oggetto di trattamento sono:  nome e cognome, luogo e data di 
nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, telefono, pec, dati giudiziari, certificazione attestante titoli OSS  
ed ogni eventuale ulteriore dato richiesto nel bando o che potrebbe essere comunicato dall’ interessato;  
 
Durata della conservazione dei dati I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o ver-
bali possono essere conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di 
archiviazione imposti dalla normativa vigente. I restanti dati raccolti (tracce e prove concorsuali) saranno 
conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente  
 
Trasmissione dei dati i dati saranno trattati dal personale interno alla Prometeo srl, autorizzato e formato, 
non verranno trasmessi a terzi fatta eccezione per quei soggetti ai quali i dati dovranno essere comunicati ai 
fini della regolare gestione della procedura sopra specificata (commissione esame) nonché delle attività ad 
esso connesse.  I provvedimenti assunti a conclusione della presente procedura verranno diffusi e pubblicati 
secondo le norme ed i principi fondamentali in materia di trattamento dei dati personali limitatamente a quan-
to necessario e pertinente. Inoltre i suoi dati, nel caso di vincitori della selezione,  saranno trasmessi alle 
pubbliche autorità  in relazione agli accertamenti preliminari alla stipula del contratto di assunzione. 
 
Diritti dell’interessato L’interessato potrà esercitare i diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di 
seguito indicati:  

 l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;  
 la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;  
 la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbli-

gatoriamente conservati da Titolare e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procede-
re al trattamento;  

 la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.  
 
Lei ha altresì il diritto:  

 di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità 
ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;  

 di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con 
ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  
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L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec del Titolare  sopra indicata nonchè al 
RPD ai recapiti di cui al punto 2 della presente informativa.  Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il dirit-
to che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal Titolare e 
dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di 
identità. 
 
Diritto di reclamo L’interessato potrà proporre reclamo al Garante della privacy - Piazza Venezia n.11 - 
00186 - Roma  www.garanteprivacy.it. 
 
Conferimento dei dati Il rifiuto di fornire i dati richiesti ovvero il consenso al trattamento dei medesimi non 
consentirà la possibilità di adempiere a quanto rappresentato nella presente informativa ed impedirà 
l’erogazione dei servizi  richiesti. 
 
Inesistenza di un processo decisionale automatizzato Prometeo srl non adotta alcun processo automa-
tizzato, ivi inclusa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR 
 
 

Ozieri, lì 28/01/2022 

        Prometeo Srl  

 
 
 
 
 
 

 
Presa Visione 

L’interessato dichiara di avere letto  l’informativa in materia di trattamento dei dati personali  nell’ avviso pubblico “Selezione pubblica 
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 operatori con profilo di  Operatore Socio Sanitario – OSS”, di averne recepito i 
principi nonché di aver appreso i propri diritti nell’ambito del trattamento dei  dati personali e con la sottoscrizione esprime liberamente 
e manifestamente il consenso al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità di cui alla presente  informativa. 
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