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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i, si 

forniscono le seguenti informazioni riguardo al trattamento dei dati personali rilevati dal Ministero 

della salute per lo svolgimento delle attività correlate alla selezione di esperti ex art. 7, comma 6, 

d.lgs. 165/2001 di cui agli avvisi approvati con Decreto del Segretario Generale n. 3 del 9 marzo 

2023. 

Titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento è il Ministero della Salute, Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 – Roma. 

 

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento 

I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a 

tal fine sono raccolti e conservati dal Ministero della salute  e possono essere trattati anche con 

l’utilizzo di procedure automatizzate ai soli fini dell’espletamento di tutte le fasi della procedura di 

selezione di esperti per il Progetto RAPID “Rafforzamento della capacità di gestione per facilitare 

l’avvio e l’attuazione del programma nazionale in materia di salute (Equità nella salute)”, oltre 

che, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per la gestione del rapporto 

di collaborazione. I dati trattati sono relativi ai dati anagrafici, alle attività di studio e professionali 

svolte e alle informazioni di contatto, quali numero di telefono e indirizzo mail. 

 

Modalità del trattamento dei dati personali  

 

Il trattamento dei dati personali è realizzato con modalità elettroniche e cartacee, mediante 

operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, 

utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati, anche con l’utilizzo di procedure 

automatizzate. Il trattamento dei dati è svolto dai soggetti autorizzati dal titolare e individuati dal 

designato dallo stesso nonché dai soggetti che operano per conto del Ministero della salute, ai sensi 

dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, quali responsabili del trattamento, che agiscono 

sulla base di specifiche istruzioni fornite dal titolare in ordine alle finalità e modalità del trattamento 

medesimo. 

Conferimento dei dati e rifiuto 

Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione e la loro mancata comunicazione comporta l’esclusione dalla selezione.  
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Comunicazione e trasferimento dei dati  

Gli esiti della selezione saranno pubblicati secondo la normativa vigente; le comunicazioni a terzi 

saranno limitate all’osservanza delle disposizioni legislative, nonché per ottemperare ad eventuali 

richieste degli Organi di controllo.  

Conservazione dei dati  

I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento di tutte le 

fasi della procedura e per la gestione di eventuali controversie e, in caso di conferimento 

dell’incarico, per la gestione del rapporto di collaborazione. 

Diritti dell’interessato  

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero della salute, nei casi previsti, l’accesso ai 

propri dati personali e la loro rettifica o cancellazione, la limitazione del trattamento che li riguarda 

o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679), presentando richiesta 

scritta al Ministero della Salute all'indirizzo postale della sede “Ministero della Salute -Segretariato 

Generale - viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144, Roma”, o tramite e-mail agli indirizzi 

segretariato.generale@sanita.it, o all'indirizzo PEC seggen@postacert.sanita.it. Il Responsabile 

della protezione dei dati (RPD) può essere contattato all’indirizzo e-mail rpd@sanita.it. Gli 

interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per 

la protezione dei dati personali, come previsto dall’articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le 

vie legali nelle opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell’articolo 79 del Regolamento medesimo.  
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