
INFORMATIVA 

per il trattamento  dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 

 

a) Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (c.d. GDPR), l’Agenzia Regionale per il lavoro e Apprendimento 
della Basilicata  (di seguito ARLAB), in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito 
all’utilizzo dei suoi dati personali. 

b) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’ARLAB, con sede in POTENZA, Via Pretoria, 
263 -  cap. 85100. Il rappresentante legale dell’Agenzia è il direttore. Attualmente il ruolo di direttore è ricoperto dal  dott. 
Antonio S. Fiore. I dati di contatto sono: PEC: direzionegenerale@pec.lab.regione.basilicata.it  
Inoltre, al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro di eventuali richieste inerenti l’esercizio 
dei diritti di tutela della privacy, si segnala  che il CPI di Policoro, che ha la responsabilità della presente procedura di 
avviamento a selezione. Gli uffici del CPI sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e Martedì e Giovedì dalle 
16:00 alle 17:00  telefono 0835 972017 e-mail cpi.policoro@pec.lab.regione.basilicata.it. 
 
 

c) Il Responsabile della protezione dei dati personali – Data protection officer (DPO) 
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’ARLAB è contattabile ai seguenti recapiti: mail:  
fiore.mariateresa@cert.ordineavvocatipotenza.it telefono 0975/19661448 FAX 0975/1960189 

d) Responsabili del trattamento 
I  dati oggetto di trattamento connessi al presente Avviso Pubblico, possono essere esibiti, all’occorrenza, innanzi ad Enti 
Pubblici o altre autorità ove sia ritenuto pertinente per la definizione di un eventuale contenzioso ovvero dove richiesti per 
le finalità previste per Legge. 

e) Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati personali connessi al presente Avviso Pubblico sono trattati dal personale dell’Agenzia e dei CPI, a cui sono impartite 
idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali. 

f) Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento è finalizzato unicamente al corretto e completo svolgimento del presente Avviso Pubblico  volto alla 
selezione  di personale da avviare presso la Pubblica Amministrazione. Il trattamento dei dati è realizzato sia su base 
cartacea che su base informatica. 

g) Destinatari dei dati personali 
L’accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell’Agenzia e dei CPI  avviene esclusivamente per fini  
istituzionali ed in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento in materia di avviamento a selezione 
presso Pubbliche Amministrazioni. 
Nell’ambito dei fini istituzionali, i dati possono essere comunicati a soggetti per cui la comunicazione è prevista 
obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento o contratto, inoltre possono essere 
comunicati ad Enti Pubblici o altre autorità ove sia ritenuto pertinente per la definizione di un eventuale contenzioso 
ovvero siano richiesti per le finalità previste per Legge. 

h) Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti. 

i) Periodo di conservazione 
L’attribuzione alle diverse tipologie documentarie analogiche e digitali dei differenti tempi di conservazione risponde a 
distinti obblighi di conservazione fiscale, amministrativa, tributaria o a interessi storico-culturali. 

j) I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 
• di accesso ai dati personali; 
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi (c.d. oblio) o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
• di opporsi al trattamento; 
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
• diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca 
Inoltre, essendo il trattamento posto in essere dal titolare necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare, non è esercitabile il diritto alla portabilità, ex art. 6 co. 1 
lettera f GDPR. 

k) Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è strettamente  necessario ai fini dello svolgimento della presente procedura di avviamento a 
selezione e più in generale per il perseguimento dei fini istituzionali di questa Agenzia e dei Centri per l’Impiego. 
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