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Informativa sul trattamento dei dati personali per candidati/e al concorso pubblico 
ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 679/2016 

 
a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Accademia di Belle Arti di Verona con sede legale in via Montanari, 5, 37122 
– Verona (VR). 
Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti: 

▪ - Tel: 045 8000082 

▪ - E-mail: pec@pec.accademiabelleartiverona.it 

 

b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della protezione dei dati è il la società Reggiani Consulting S.r.l., con sede in via Pacinotti 
13, Bolzano (BZ). 
Sarà possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati utilizzando i seguenti recapiti: 

▪ Tel: 0471 920141 

▪ E-mail certificata (PEC): dpo@pec.brennercom.net  

 

c) Finalità e base giuridica del trattamento. 
I Suoi dati, raccolti per la partecipazione al concorso pubblico o successivamente acquisiti, saranno trattati 
per finalità di reclutamento e selezione del personale quale misura precontrattuale. In funzione del canale 
utilizzato dal Candidato per intrattenere rapporti col Titolare del trattamento le modalità di trattamento 
potranno essere cartacee, informatizzate, telefoniche e telematiche.  In ottemperanza del D.P.R. nr. 
445/2000 il titolare potrà effettuare controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione.  
 

d) Tipologia di dati personali trattati  
Anche I Suoi dati personali classificati come appartenenti a categorie particolari (s’intendono quelli idonei a 
rivelare l’origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza 
sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale 
della persona) potranno essere soggetti a trattamento da parte di Accademia di Belle Arti di Verona. Tale 
trattamento è necessario per assolvere agli obblighi del Titolare ed eventualmente esercitare i diritti specifici 
dell’interessato in materia di diritto del lavoro.  
 

e) Categorie di destinatari dei dati personali  
I Suoi dati potranno essere comunicati a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti alla 
gestione della procedura selettiva e del rapporto di lavoro, quali specifiche commissioni, personale di 
Accademia di Belle Arti di Verona appositamente autorizzato e soggetti terzi, quali organizzazioni sindacali, 
della consulenza del lavoro, della elaborazione dati, della formazione e della salute e sicurezza sul lavoro, 
amministrazioni pubbliche ed enti interessati alla posizione giuridico-economica, previdenziale ed 
assistenziale del dipendente.  
In ottemperanza della normativa nazionale e provinciale vigente in materia di pubblici concorsi e trasparenza 
amministrativa, i suoi dati personali (esclusi quelli appartenenti a categorie particolari o relativi a condanne 
penali e reati) potranno essere diffusi mediante pubblicazione sul sito web di Accademia di Belle Arti di 
Verona. 
In applicazione del D.lgs. 82/2005 “Codice di Amministrazione Digitale”, i documenti consegnati a 
Accademia di Belle Arti di Verona sono soggetti a digitalizzazione mediante registrazione su protocollo 
informatico. 
 

f) Diritti dell’interessato e revoca del consenso prestato 
In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati (conferma dell’esistenza di 
dati che La riguardano, della loro origine), nonché la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi 
nei casi e nei modi previsti dalla legge. Ha inoltre diritto di revocare il consenso prestato. Le verrà fornito 
riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo Sua specifica richiesta di riscontro orale), anche con mezzi 
elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso. Potrà 
infine richiedere la portabilità dei Suoi dati verso un altro titolare. Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano 
stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo per proporre reclamo. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per le finalità sopraindicate; il loro mancato conferimento non 
permetterà a Accademia di Belle Arti di Verona di effettuare le verifiche previste dalle vigenti procedure e, 
di conseguenza, si determinerà l’impossibilità di svolgere le attività ritenute necessarie per la partecipazione 
al concorso 
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