
 
 

 
Il presente documento “Informazioni sul trattamento dei dati personali dei candidati partecipanti a valutazioni comparative” REV_01_14.11.2019 è 
proprietà dell’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza e ne è vietata ogni forma di divulgazione non espressamente 

autorizzata.  

1 
                                                  

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale UE 2016/679 

 

Selezione di medici specialisti per l’eventuale conferimento di incarichi libero professionali 

 

Gentile candidato, 

 

il Regolamento generale UE 2016/679 (di seguito Regolamento) stabilisce norme relative alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera 

circolazione di tali dati, con la finalità di proteggere i diritti, e le libertà fondamentali delle persone fisiche ed 

in particolare il diritto alla protezione dei dati. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato Regolamento 

l’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza (ORAS) in qualità di “Titolare del 

trattamento” è tenuto a fornirLe precise informazioni, sull’utilizzo che verrà fatto dei Suoi dati personali 

consentendole di conoscere quali tipologie di dati personali potranno essere raccolti e trattati per la gestione 

del procedimento di selezione per l’eventuale conferimento di incarico libero-professionale ex art. 2222 e 

2229 del Codice Civile, e delle attività direttamente o indirettamente correlate. La invitiamo pertanto a 

leggere con attenzione le informazioni sul trattamento dei dati personali che la riguardano  esposte di seguito. 

 

1. Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali?  

l’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.a., con sede legale in Via Padre Leonardo Bello 3/C 

31045 Motta di Livenza tel 0422-287271 Fax 0422287321 e-mail amministratore.delegato@ospedalemotta.it 

pec direzione.generale@pec.ospedalemotta.it,  in qualità di  Titolare del trattamento, è responsabile nei Suoi 

confronti del legittimo e corretto uso dei Suoi dati personali. 

  

2. Chi deve vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati?  
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la persona a cui Lei potrà rivolgersi per avere informazioni 

e segnalare eventuali problemi o disguidi inerenti i Suoi dati personali. L’RPD nominato dalla nostra azienda 

è contattabile mediante l’invio di una lettera indirizzata a Responsabile Protezione Dati dell’Ospedale 

Riabilitativo di Alta Specializzazione Via Padre Leonardo Bello 3/c 31045 Motta di Livenza, ovvero via e 

mail al seguente indirizzo di posta elettronica  rpd@ospedalemotta.it, pec rpd@pec.ospedalemotta.it, o 

telefonicamente al seguente numero tel 0422287339  

 

3. Per quali finalità trattiamo i Suoi dati? 

I dati personali raccolti appartengono alle seguenti categorie: identificativi comuni, e giudiziari. In Tabella 1 

vengono riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi di dati trattati. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità: 

3.1. gestione del procedimento di valutazione comparativa delle candidature con conseguente 

formazione e gestione dell’elenco aziendale medici specialisti a cui ORAS può attingere per il 

conferimento di incarichi libero professionali ed esecuzione di eventuali trattative precontrattuali 

finalizzate alla stipula del contratto; 

3.2. adempimento degli obblighi di legge quali ad esempio gli adempimenti riguardanti le 

incompatibilità per l’assunzione di incarichi libero professionali presso strutture pubbliche o 

private accreditate con il SSN; 

3.3. difesa di un diritto anche di un terzo in sede giudiziaria o amministrativa per il periodo strettamente 

necessario al perseguimento di tale finalità; 

3.4. esercizio del diritto di accesso ai dati e documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito 

dalle leggi e dai regolamenti in materia. 
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Tabella 1 

Elenco di alcune tipologie di dati oggetto del trattamento riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo 

1. Dati identificativi c.d. comuni 

- Anagrafiche complete, indirizzi, numeri di telefono 

- Curriculum vitae 

- Foto sul cv (ove presente)  

- Autocertificazione dei Titoli di studio e/o professionali (iscrizioni ad albi professionali, conoscenze 

linguistiche, ecc.) 

 

4. Chi ci autorizza a trattare i dati? 
Il trattamento dei dati personali dei candidati raccolti per la  gestione del procedimento di valutazione 

comparativa e l’esecuzione di eventuali trattative precontrattuali finalizzate alla stipula del contratto (di cui 

al punto 3), viene effettuato in assenza del consenso perché è necessario 

4.1. all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dello stesso (ai sensi dell’art. 6, pa 1 lett b ) 

4.2. per assolvere gli obblighi di legge al quale è soggetto il titolare del trattamento (ai sensi dell’art. 6, 

pa 1 lett c e art. 9 pa 2 lett b e 88 del RGPD 2016/679) tra i quali a titolo esemplificativo e non 

esaustivo gli adempimenti riguardanti le incompatibilità per l’assunzione di incarichi libero 

professionali presso strutture pubbliche o private accreditate con il SSN. 

 In ogni caso il trattamento avverrà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà dell’interessato, della 

specifica normativa assicurando: 

 che lo stesso sia proporzionato alla finalità perseguita; 

 che sia salvaguardata l’essenza del diritto alla protezione dei dati; 

 che siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà fondamentali 

dell’interessato; 

 

1. A chi comunichiamo i Suoi dati? 

I dati personali oggetto di trattamento da parte dell’ORAS, e specificamente effettuato dai soggetti interni 

autorizzati e delegati al trattamento dei dati, possono essere trasmessi ai soggetti cui la comunicazione è 

prevista per legge o per ordine di autorità di vigilanza, governative o altre autorità competenti, ed ai soggetti 

esterni il cui intervento è necessario per la gestione del procedimento di valutazione  in qualità di 

responsabili esterni di trattamento ai sensi del art 28 del regolamento UE 2016/679 nei limiti e per le finalità 

esposte al punto 3 

 

I dati raccolti non saranno trattati tramite sistemi decisionali automatizzati e non verranno in alcun modo 

diffusi 

Il trattamento avverrà esclusivamente in Italia ed eventualmente nell’ambito dell’Unione Europea Resta in 

ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. 

In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 

disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla 

Commissione Europea; tale modalità verrà comunque resa in apposita informativa all’interessato.  

 

2. Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati? 
Tutti i documenti amministrativi riguardanti il  procedimento di selezione, nonché i verbali originali 

motivanti l’esito delle valutazioni dei titoli e delle risultanze dei colloqui verranno conservati per un periodo 

di cinque anni a partire dalla ratifica del verbale e salvo contenzioso in atto, in questo caso il prolungamento 

della conservazione sarà effettuato esclusivamente per tale finalità e nel rispetto della specifica normativa.  
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3. Quali obblighi abbiamo nei Suoi confronti? 

Abbiamo l’obbligo di rispondere alle Sue richieste e, specificamente di consentirLe di esercitare i Suoi diritti 

come di seguito esplicitato:  

a) Accesso: conoscere quali dati trattiamo, come e perché li trattiamo  

b) Rettifica: correggere i dati personali inesatti 

c) Cancellazione: ottenere, ove possibile, la cancellazione dei Suoi dati personali 

d) Limitazione del trattamento: ottenere, ove possibile, la limitazione del trattamento dei Suoi dati 

personali 

e) Ricevere comunicazione in caso di rettifica, cancellazione, limitazione 

f) Diritto alla portabilità dei dati: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un 

dispositivo automatico i dati personali che La riguardano, applicabile solo per i trattamenti che si 

basano sul consenso o su un contratto di cui è parte l’interessato 

g) Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualunque momento al trattamento.  

h) Diritto di revoca del consenso: applicabile esclusivamente ai trattamenti effettuati sulla base del 

rilascio del consenso rimanendo tuttavia valido per i trattamenti effettuati precedentemente alla 

revoca 

i) Diritto di proporre un reclamo ad un’autorità di controllo: nel caso in cui l’interessato ritenesse di 

non avere ricevuto risposte adeguate alle Sue richieste potrà rivolgersi all’Autorità Garante privacy 

dello stato in cui risiede o lavora o proporre un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria. 

 

4. È obbligato a fornire i Suoi dati? 

Il conferimento dei dati personali, previsti dal bando di selezione, è necessario per la partecipazione al 

procedimento di selezione pertanto l'eventuale rifiuto a fornire tali non consentirà la partecipazione alla 

selezione 

 

5. Da dove hanno origine i Suoi dati? 

I dati personali sono stati raccolti in parte direttamente presso l’interessato e in parte da pubblici registri  

 

6. A chi rivolgersi  e come esercitare i Suoi diritti? 

Per far valere i suoi diritti come previsto al CAPO III DEL Regolamento Generale UE 2016/679  

(sinteticamente esplicitati al punto 7 ) può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati  

dell’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.a. Via Padre Leonardo Bello, 3/C 31045 Motta di 

Livenza tel 0422-287339  e-mail rpd@ospedalemotta.it  pec rpd@pec.ospedalemotta.it. 
 

La informiamo inoltre che L'elenco delle società esterne responsabili del trattamento sarà mantenuto 

aggiornato e sarà inviato all’interessato dietro specifica richiesta 


