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INFORMATIVA 

ex art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

 

Gentile candidato/a, 

 

ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, La informiamo che il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei 

ministri (di seguito DCI), tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti in 

relazione alla procedura di cui all’ “Avviso pubblico per la selezione di 5 esperti per il conferimento di incarichi di lavoro 

autonomo ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto “PNCS” - 

CUP J51D19000000006 -, finanziato nell’ambito del Pon-Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Asse 3- OT 

11 – OS 3.1 Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle PA nei 

programmi d’investimento pubblico – RA 11.6 – Azione 3.1.5” (di seguito Avviso pubblico), per l’affidamento 

dell’incarico di Esperto. 

 

In particolare, il DCI tratterà i seguenti dati: 

- Dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, data di nascita, sesso, indirizzo email, codice fiscale, residenza 

e documento d’identità); 

- Dati curriculari. 

 

Si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati che riguardano la Sua persona: 

 

Il Titolare del trattamento dati è la Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito PCM), con sede legale presso 

Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370 – 00187 Roma (RM). Le funzioni del titolare sono esercitate dal Consigliere Fabrizio 

Curcio, nella qualità di Capo Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Il Responsabile della protezione dei dati della PCM, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, è la dott.ssa Stefania Vitucci, 

dell’Ufficio del Segretario generale, a cui sono affidati i compiti previsti dall’articolo 39 del Regolamento. 

Si riportano di seguito i dati di contatto: 

Pec: USG@mailbox.governo.it 

E-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it 

Base giuridica e finalità del trattamento Il trattamento è fondato sulla Sua domanda di partecipazione all’Avviso 

pubblico e sull’obbligo legale in capo al DCI relativo a tutte le attività a questo connesse ed è finalizzato alla gestione 

della Sua candidatura, all’eventuale selezione e nomina a Esperto nell’ambito del progetto “PNCS”. 

 

Modalità del trattamento Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per 

mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere 

nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 

utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è effettuato da 

persone autorizzate, istruite e impegnate alla riservatezza e preposte alle attività in relazione alle finalità sopra indicate. 

Obbligatorietà del conferimento Il conferimento dei dati richiesti nella modulistica allegata all’Avviso pubblico è 

obbligatorio e il loro mancato, parziale o inesatto, inserimento preclude la possibilità di dar corso alla valutazione della 

Sua partecipazione, nonché agli adempimenti conseguenti inerenti la procedura di selezione.  L’indicazione di dati non 

veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 

Ambito di comunicazione dei dati e diffusione i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti, interni o 

esterni alla PCM, nei confronti dei quali la comunicazione si configura come adempimento di obblighi di legge o 

contrattuali o come necessaria per il perseguimento delle finalità sopra specificate. 

A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere comunicati agli enti che gestiscono forme di previdenza e 

assistenza o di assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ad organi di vigilanza e controllo, ad 

autorità giudiziarie, ad istituti di credito. 

Nessun dato viene diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge, con particolare riguardo alle norme in materia 

di trasparenza e pubblicità. A tal fine i provvedimenti approvati dagli organi competenti e i relativi esiti (es. graduatorie 

di merito) verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet 

della PCM. 

L’acquisizione di dati ulteriori presso soggetti terzi, altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati sarà 

effettuata, ove necessario, per il perseguimento delle finalità e per l’adempimento degli obblighi sopra specificati, in 

relazione alle seguenti categorie: dati relativi a rapporti di lavoro o di collaborazione, dati relativi a profili previdenziali 

o assicurativi, dati relativi allo stato di salute, dati giudiziari. 

Trasferimento dei dati all’estero. Non si prevede il trasferimento dei dati verso paesi al di fuori dell’Unione Europea.  
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Periodo di conservazione dei dati I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’espletamento della procedura e 

delle attività, connesse e strumentali, alla gestione del progetto PNCS, con particolare riguardo alla gestione 

amministrativo-contabile delle attività e agli obblighi di tenuta della documentazione, che verrà realizzata in conformità 

alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Diritti dell’interessato In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, 

verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi 

dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi e  di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali secondo le procedure previste dalla normativa in materia. 

Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o pec - al Titolare 

del trattamento. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


