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Allegato 4 - Informativa privacy 

INFORMATIVA PRIVACY CANDIDATI (ART. 13 REG. EUROPEO 679/2016) 
 

La Fondazione Cittalia, prima di acquisire i dati personali dei candidati a fini di ricerca e selezione, 
informa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi 
GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DPO. Il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti 
nell’ambito dell’ “Avviso di selezione, mediante procedura comparativa, per il conferimento di n. 4 
incarichi di collaborazione per la funzionalità del Progetto “LGNet Emergency Assistance (LGNetEA) - 
Rete dei Comuni per una rapida risposta e servizi per l’inclusione d’emergenza in aree urbane 
svantaggiate/LGNet Emergency Assistance (LGNetEA): Local Government Network for Rapid 
Response and Fast Track Inclusion Services in Disadvantaged Urban Areas (rif. 
HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103) CUP F89F20000100007” (ns. rif. cod.prog. 245)” (d’ora in poi 
Avviso) è Cittalia (Cittalia – Fondazione dell’ANCI sulle politiche sociali per l’accoglienza, 
l’integrazione e la cittadinanza) con sede legale in via dei Prefetti n. 46, Roma, P. Iva e C.F. 
08689441007. 
Il Data Protection Officer è il sig. Massimiliano Girolami, contattabile all’indirizzo e-mail 
dpo@cittalia.it. 

TIPOLOGIE DI DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO. I dati personali trattati sono quelli forniti 
volontariamente dal candidato in occasione dell’invio del curriculum e/o durante i colloqui di 
valutazione ai fini della partecipazione alla procedura di cui all’Avviso di selezione comparativa. 
La raccolta riguarderà i dati comuni ed eventualmente sensibili secondo i modelli allegati sub 1 e 2 
al suddetto Avviso.  
I dati personali, identificativi e curriculari, nonché eventualmente sensibili, vengono raccolti presso 
Cittalia o presso i soggetti terzi di cui il Titolare potrebbe avvalersi per le procedure di selezione, allo 
scopo di ricerca e selezione dei candidati e sono trattati ed utilizzati per dar seguito alle richieste 
degli interessati, più precisamente, per procedere alla verifica dei presupposti per la partecipazione 
alla procedura selettiva finalizzata all'avvio di una collaborazione.  

SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI. I dati forniti dal candidato non saranno oggetto 
di diffusione ma di comunicazione ad enti o soggetti ben definiti. Sulla base dei ruoli e delle mansioni 
lavorative espletate, il personale interno ed esterno è legittimato al trattamento nei limiti delle loro 
competenze ed in conformità alle istruzioni impartite dal Titolare. Gli stessi dati potranno essere 
comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti e 
normative. 

MODALITA' DI TRATTAMENTO. Il trattamento dei dati avviene con modalità informatica, 
telematica e cartacea e potrà avvenire anche attraverso l’affidamento a soggetti terzi per le 
operazioni di elaborazione.  
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità ed in considerazione del GDPR. 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI. Il Titolare non effettua trattamenti che consistono in 
processi decisionali automatizzati sui dati trattati.  

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO. Il conferimento dei dati è facoltativo ed è rimesso 
alla volontà del candidato a rispondere all’Avviso. Una volta presentata la candidatura il consenso 
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esplicito al trattamento dei dati così come richiesti nel modello di domanda è da ritenersi 
indispensabile per partecipare alla selezione.  

TRASFERIMENTO/COMUNICAZIONE DEI DATI. I dati raccolti non saranno divulgati. I dati 
potranno essere comunicati ad ANCI e/o a Fondazioni ed Enti strumentali alla stessa nonché al 
Ministero dell’Interno e/o a Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
nei limiti stabiliti dalle leggi o dai regolamenti. Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati 
personali in paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i 
fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come 
previsto dall’art. 4 del GDPR.  
 
TEMPI DI CONSERVAZIONE. I dati saranno conservati dal Titolare per la durata della presente 
selezione e la conservazione si protrarrà per il tempo del Grant Agreement, salvo proroghe e/o per 
il tempo ulteriore concesso per attività di verifiche ispettive in fase di rendicontazione.  

DIRITTI DELL'INTERESSATO. A norma degli artt. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica), 17 
(diritto di cancellazione), 18 (diritto alla limitazione del trattamento), 20 (diritto alla portabilità), 21 
(diritto all’opposizione) e 22 (diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato) del GDPR, 
l’interessato può esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare del Trattamento all’attenzione del Data 
Protection Officer: dpo@cittalia.it, citando i riferimenti dell’Avviso. 

REVOCA DEL CONSENSO. Con riferimento all’art. 7 del GDPR l’Interessato può revocare in 
qualsiasi momento il consenso prestato. 

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO. L’Interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
controllo dello stato di residenza. 
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