
   
 
 

INFORMATIVA PRIVACY  
(REGOLAMENTO UE N. 679/2016) 

 
1. Base giuridica e finalità del trattamento  
I dati personali acquisiti dall’Ente Idrico Campano con riferimento al presente bando di concorso, sono 
trattati sulla base dei seguenti presupposti di liceità:  
 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale;  
 il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.  
 il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione 

o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del 
diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti 
fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9 comma 2 lett. g) del Regolamento 679/2016/UE e 
art. 2-sexies D.Lgs 196/2003 e s.m.i.).  

2. Sicurezza  
L’Ente utilizza misure di sicurezza organizzative, amministrative, tecniche e fisiche per salvaguardare i 
dati personali raccolti e per garantire che questi siano elaborati in maniera tempestiva, accurata e 
completa. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e 
specificamente designati in qualità di responsabili o autorizzati al trattamento. Tali soggetti tratteranno 
i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’Ente Idrico Campano secondo profili operativi agli stessi 
attribuiti in relazione alle funzioni svolte. L’Ente si impegna a chiedere ai soggetti terzi ai quali vengono 
eventualmente trasmessi i dati personali di salvaguardarli e di utilizzarli solo per gli scopi specificati: tali 
soggetti potranno trattare i dati in qualità di responsabili esterni, giusta nomina ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 28 Regolamento UE 679/2016, o di autonomi titolari del trattamento.  
3. Comunicazione dei dati  
I dati non saranno soggetti a diffusione, salvo che per i casi previsti da legge o regolamento. 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente è necessario per le finalità di cui al punto 1. 
L’eventuale rifiuto può dar luogo all’impossibilità per l’Ente di perfezionare il contratto di lavoro e di 
darvi seguito o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti.  
4. Modalità di conservazione dei dati  
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario per le finalità di acquisizione e comunque 
nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti o, se necessario, per la risoluzione di 
contenziosi o accertamenti giudiziari. Esaurita la finalità di trattamento i dati personali raccolti verranno 
gestiti nel rispetto dei limiti di cui sopra, con misure e strumenti adeguati a garantire la 
pseudonimizzazione o la distruzione.  
Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti dichiarano di aver ricevuto 
le informazioni sopra estese in conformità all’art. 13 del Regolamento citato.  
5. Diritti dell’interessato  
All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 nonché il diritto di 
Reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. L’interessato può richiedere una copia 
dei suoi dati personali detenuti dal nostro Ente ed esercitare i suoi diritti inviando una comunicazione a: 
protocollo@pec.enteidricocampano.it.   
6. Quesiti o reclami  
L’interessato, qualora intenda richiedere chiarimenti in merito alla presente informativa o alle modalità 
con le quali vengono gestiti i suoi dati personali, potrà contattare il Titolare del Trattamento oppure 
rivolgersi al Responsabile della Protezione dei dati ai recapiti sotto indicati; ha inoltre diritto di 
contattare direttamente l’Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali, con sede 



   
 
 
in Piazza Venezia, 11 – 00186 Roma, tel. (+39) 06.696771, e-mail: garante@gpdp.it, PEC: 
protocollo@pec.gpdp.it.  
7. Titolare del Trattamento dei Dati e Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) l titolare del 
trattamento dei dati è l’Ente Idrico Campano con sede in via Alcide De Gasperi, 28 - Napoli, e-mail: 
protocollo@pec.enteidricocampano.it. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è la dott.ssa Maria 
Chiara Imbimbo, e-mail: privacy@enteidricocampano.it. 
L’Ente Idrico Campano non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambio di indirizzo nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 


