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Finalità del Trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati dal Titolare nelle varie fasi del procedimento di valutazione della 

domanda per finalità strettamente inerenti la gestione della selezione e tutte le eventuali fasi successive 

(accoglimento, diniego, controllo, revoca, ecc.), secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico, nonché per 

eventuali finalità di difesa in giudizio e, se Lei rilascerà il Suo consenso, per finalità di monitoraggio della 

soddisfazione della clientela e di invio di newsletter o altre comunicazioni istituzionali.  

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 

Il Titolare del Trattamento è la Regione Molise, che può essere contattato presso la propria sede 

istituzionale, in Via Genova, 11 – 86100 Campobasso. 

Destinatari o categorie di destinatari dei dati 

I dati forniti verranno immessi in archivi cartacei ed elettronici e le informazioni che la riguardano potranno 

essere utilizzati da dipendenti o collaboratori della Regione Molise per il compimento delle operazioni 

connesse alle finalità sopra descritte. 

Ai fini del procedimento potremmo avere la necessità di comunicare alcuni dati a soggetti terzi che 

partecipano ai nostri procedimenti amministrativi, nonché ad altri soggetti che ricoprono un preciso ruolo 

privacy e che, per conto della Regione, potranno eventualmente contattarla. 

Diritti degli interessati 

In qualunque momento possono essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 

2016/679, come ad esempio l’accesso ai dati, la loro rettifica o cancellazione, la limitazione del 

trattamento, l’opposizione al trattamento e la loro portabilità, contattando il Titolare. 

Sussiste inoltre il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso effettuato prima della revoca, nonché il diritto di proporre reclamo 

all’autorità di controllo. 

Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle finalità 

sopra descritte. 

 


