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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Informazioni specifiche per utenti/candidati alle 

procedure di concorso e selezioni del S.S.R. 
unificate su base regionale  

(ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 
2016/679 e delle relative norme di armonizzazione) 

 

Gent.Le candidata/candidato, 
in osservanza delle normative nazionali afferenti alle 
procedure di reclutamento del personale, con 
deliberazione A.Li.Sa. n. 361 del 04.12.2019 si è 
provveduto ad approvare lo schema di convenzione 
tra l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria 
(A.Li.Sa.) e le AA.SS.LL., Istituti ed Enti del SSR per la 
delega all'espletamento di procedure 
concorsuali/selettive unificate su base regionale. Per 
quanto sopra esposto, le presenti informazioni sono 
destinate agli utenti/candidati che presentino istanza 
di partecipazione a procedure concorsuali e/o 
selettive bandite da A.Li.Sa. ed espletate, secondo uno 
specifico accordo di contitolarità fra le Parti ex art. 26 
del Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati (in seguito 
Regolamento Europeo) e relative norme di 
armonizzazione, da ASL 4. 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E BASE 

GIURIDICA 
Il trattamento è finalizzato ad acquisire ed elaborare i 
dati dei candidati necessari per l’espletamento delle 
citate procedure di reclutamento. 
La base giuridica dei trattamenti effettuati si rinviene 
nell’essere gli stessi necessari all’esecuzione di un 
contratto di cui l'interessato è parte e all'esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso (art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento Europeo); 
nella necessità di adempiere agli obblighi legali cui 
sono soggetti i contitolari (art. 6, par. 1, lett. c) del 
Regolamento Europeo); nell’esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 
pubblici poteri di cui sono investiti i contitolari del 
trattamento (art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento 
Europeo, nonché nella normativa nazionale e 
regionale in materia di procedure di reclutamento del 
personale. Il conferimento dei dati è necessario per il 
conseguimento delle finalità sopra indicate. In assenza  
di tali dati, il candidato non sarà ammesso alla 
procedura.  
Si fa presente che tutti i dati forniti sono resi sotto la 
personale responsabilità del candidato ed ai sensi del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., che prevede delle 
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere. 
La ASL 4 procederà ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla loro veridicità (ad es. richiesta di 
verifica casellario giudiziario, richiesta di conferma dei 
titoli destinati a scuole, università, richiesta ai comuni 
dello stato di famiglia etc.). 
AMBITO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati saranno trattati nell’ambito della seguente 
procedura: 
A.Li.Sa. provvederà all’approvazione, indizione e 
successiva pubblicazione, nelle previste forme di 
legge, del relativo bando di concorso/avviso pubblico.  
L’ASL 4 si occuperà delle seguenti attività: 

 Ricezione delle domande di partecipazione e 
successiva conservazione, nelle forme di 
legge previste; 

 Avvio ed espletamento delle procedure di 
preselezione; 

 Adozione del provvedimento di 
ammissione/esclusione dei candidati. 

Al termine della selezione, l’ASL 4, provvederà a 
trasmettere ad A.Li.Sa. il verbale relativo ai lavori della 
Commissione Esaminatrice, unitamente alla allegata 
documentazione, per la conseguente approvazione, da 
effettuarsi con provvedimento del Commissario 
Straordinario di A.Li.Sa..  
La graduatoria, così approvata, verrà pubblicata sul 
sito istituzionale di A.Li.Sa. che ne gestirà l’utilizzo 
nonché sul sito di ASL 4.  
Le conseguenti assunzioni verranno effettuate da 
A.Li.Sa. medesima, dalle AA.SS.LL. e dagli Enti/Istituti 
del S.S.R.. 
Nell’ipotesi di esercizio dei diritti di accesso da parte 
dei candidati/utenti, la competenza è di A.Li.Sa., la 
quale si interfaccerà con ASL 4 che conserva la 
documentazione. 
I controlli in ordine alle dichiarazioni rese ai sensi del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. verranno realizzati 
da  ASL 4. 
TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI 
Le informazioni trattate rientrano nella definizione di 
dato personale, di dati relativi alla salute e di dati 
relativi a condanne penali e reati. In particolare, per 
quanto attiene ai dati relativi alla salute, verranno 
trattati quelli necessari a riconoscere ai candidati 
l’eventuale diritto di potersi avvalere di alcune 
“agevolazioni” (ausili, tempi aggiuntivi, esonero) in 
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fase di espletamento delle prove. In caso di riserva di 
posti per l’assunzione di specifiche categorie di 
persone ovvero qualora il candidato intenda, a norma 
di legge, far valere una precedenza a pari condizioni di 
merito, i dati di riferimento ivi comprese le categorie 
particolari di dati di cui all’art. 9 del Regolamento 
Europeo, saranno trattati per la verifica e la 
formulazione della graduatoria. I dati di cui all’art. 10 
saranno trattati nei limiti previsti da detta norma 
laddove la loro raccolta risulti prevista nell’ambito 
della procedura selettiva. 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento è eseguito con strumenti manuali ed 
informatici, osservando misure di sicurezza adeguate 
in grado di garantire che esclusivamente il personale 
autorizzato possa conoscere le informazioni inerenti al 
candidato, necessarie all’attività in parola, secondo il 
principio di minimizzazione del dato.  
COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE DEI DATI 
I dati personali possono essere comunicati a soggetti 
terzi esclusivamente per adempimenti di legge e/o 
previsti dalla convenzione richiamata in premessa. 
Nello specifico, i dati sono condivisi e comunicati, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, ai componenti 
della commissione e sottocommissione, al personale 
autorizzato afferente agli uffici amministrativi di 
A.Li.Sa. e di ASL 4, preposti alle procedure 
concorsuali/selettive nonché al personale preposto 
alla formalizzazione delle assunzioni, incarichi, etc. di 
A.Li.Sa. medesima, della ASL/Ente/Istituto del S.S.R. 
presso cui il candidato potrà essere assunto. I dati 
potranno altresì essere conosciuti da società terze 
incaricate di gestire eventuali preselezioni nonché 
manutenere i sistemi informatici utilizzati per 
l’espletamento delle procedure concorsuali/selettive.  
I dati non sono oggetto di diffusione se non nei casi 
previsti per legge. 
LUOGO DEL TRATTAMENTO 
I dati verranno trattati dai contitolari del trattamento 
presso le proprie sedi operative tutte situate nel 
territorio Italiano. I dati raccolti non saranno oggetto 
di trasferimento in Paesi Extra UE fatta salva 
l’applicazione delle garanzie dell’art. 44 e seg. del 
Capo V del RGPD. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati degli interessati saranno trattati per un periodo 
di cinque anni dalla conclusione della procedura ossia 
dall’approvazione della graduatoria, salvo contenzioso. 

ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Il Regolamento Europeo indica agli artt.15 e segg. i 
diritti spettanti all’interessato che potranno essere 
esercitati, nei casi previsti dalla normativa, 
contattando il Titolare del trattamento o il RPD agli 
indirizzi di seguito riportati ai quali potrà essere 
richiesto anche il contenuto essenziale dell'accordo di 
contitolarità. 
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento Europeo, rimane 
impregiudicato il diritto dell’interessato di rivolgere 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali secondo le modalità descritte nel sito 
www.garanteprivacy.it. 
I CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I contitolari del trattamento dei dati sono:  
l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria 
(A.Li.Sa.) – Piazza della Vittoria, 15 – 16121 Genova –
protocollo@pec.alisa.liguria.it ; 
l’Azienda Sociosanitaria Ligure n.4 (ASL 4) – Via G.B. 
Ghio, 9 – 16043 Chiavari (GE) – 
protocollo.generale@pec.asl4.liguria.it . 
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD/DPO) 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei 
dati personali (RPD/DPO) dei rispettivi Contitolari sono 
i seguenti: 
Per A.Li.Sa. e-mail: rpd.alisa@regione.liguria.it 
Per ASL 4  e-mail: dpo@asl4.liguria.it .  
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