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krotezk)ne dei rlnti personali

ni lienltí del ltagohtnento UE 2016/ó79
Centile candidato,

La ìrìîonniamo che iSuoi dati personalì saranno battati, in conîomità al Regolanrento UE 20ì61679 dì scguiro
llesolanrento ' dalla P|esidenza del Consiglio deì Ministfi - Dipaúinìento della cjoveftir e del Servizio Ci!i c
Naziolìale con sede in Via della Femlella in Latefano, 5l - 00184 Roma.

Titolarc d€l trattamento
l1

Titolafe del trattamento dei dati personali è il Capo Dipartimenlo pro-temporc domìciìiato per la carica in Via della

Fe atella in Lalercno, 5l - 00184 Roma.

Responsàbjle del trsttrmeùto

I dari pefsonali da Leì îornìii sono acquisìli dall'enle che cura la prccedu.a sel€ttiva, irì qualità
ttut!n]ienta ai sensi eper gli eîfettìdicùiaU'al1icolo 28 del Regolanrento.

Fin.ìlilà del lfattamenio

I

dati persorali da Lei

e

di

Responsabile del

veridicita dci dàti comunicati

fo iti sono necessafi per gli adenìpimenli

previsti per lcgge e dal Bardo

pcf c

fina ilà d

espÌelamento delle atiivilà coocorsuali e, successivanrenle all'evenluale instauúzione del rapporto di sefvizio civile.
sono tmltatipef le finalita conùesse alla gestione delrappoÍo stesso ed alla realizzazione delprcgetto di scfvizio civilc.

FenÌo r'cstando che la colnunìcazìone di dali non veriliefi detemina ì'jùogazione dí saìrzioni arnLÌjnisLrnlive. lìrtiì
salva l'€ventuale filevanza penale della relativa condolta, aisensidell'adicolo 76 del D.l'.R. 28.ìjccmbr. 200(l i..l-lj
là coInuÌicàzione deisroidati personali è necess:ìria ài fiìri dellà v.ìlutàzione dei reqùisiti di Dnrteripazir)nc ril|
sclczioDc, pcna l'csclusione daìia st€ssa.

La infofmiamo che, ove recessado pef il perseguìmenÌo delle finalìlà e dell'adempiìÌento degìi obblighi speciljcrrj. il
Dipafimento pohà raccogliere presso alire pubbliche aùìnìinislrazioni o enti pubblici e pfiva!ì altfe calegofie di SLroi
datipe$onali.

Modrtlità di trrìttàorenlo e cons€rvazione

I Suoi dati personali saranìro trattali da questo Dìpartirnento anche nìediante l'àùsilio di strumeDLi aùrùraLizzri pcf ll
tempo necessafio a conseguirc gli scopi pet cui sono slati raccoltii gìi stessi dali saranno conservari per I'arco tenrpomle
stabililo dal"Piano di conservazione degli atti d'afclrivio della PCM" adoltato con Direttiva del Segrotario Cencfàlc ai
sensì dell'art.68 DPR 445/2000. Si inlornra che ove non dcfinito un te rline uìti o per la cancellazione dei dati, illi
stessi rcsLano conservati a disposizion€ dell'Autorìrà giudiziaria e/o per nrotivi di iDtclcssc storico, cultu|alc c ratirico

ll Tilolafe del traltamento, nel fispetto di quaolo prcvisto dall'art. i2 del GDPR 2016/ó79. pone ir allo rìrisufc idofc. r
gamntire che i Suoi dati personali siano tì-attaÍi in modo adeguato e corforme alle firalità per cur vengono gesriti c
inpiega nris!ìfe di sicufezza. organìzzative e tecniche, ìdonee a lutelare i SLroi dati personali dall altcmzloic. dxl r
distluzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo imprîprio o iìlegitrimo.

An)bìto di co'nunicazione c ditTusio'r€

I suoi dari

pcrso

rali non saranno ogg€tto di difusìone senza Suo esplicito coÌsenso. tuttavìa, se necersario. por r r ro

a)

îi soggctl cui la conìuùicazìone

b)

ai soggetti dcsignari dal Titolare, in qualità di Responsabjle d€l lrattanento. ll Responsabile del lrattamento è
iDpegnaLo dal Titolare del trrìttàmento a garantife misule organizzative e tecniche idonee alla tutela dei dati

dovrà esser€ effettuata in ad€npinento ad uD obbligo pr'€visto dalla nornativa
nazionale e/o comunitafia owero per ad€mpiere ad un ordine deU'Autorirà Giudiziada:

fc|sonali naitati

ì

cl îi

$ggerti rìLrrofìzzari al túLtanrento dei dati peNonali direllanerte dal Titolarc del lfattarnento o dàl
t{esponsabile del natramerto, il quale non potrà delegare a terzi il t|attameDto dei dati in assenza di previa

aulorizzazione scritta del Titolare del tmitamento;

d)

nel rispeÍo delle vigenri disposizioni in matefia di prclezione dei dati pe$onali,
nei casj espressanente previsti dalla legge o quando la comunicazione si renda recessarìa per la tutela del

ad aÌiri eventuali soggetti

led,

Djpartìnenlo in sede gnrdizìaria.

T11ìsltrinrcDto dei

drti pcrsonàlì

:

l

TìLolare del tmttanrento può rrasferìre isuoì dati peNonali a soggetti pubblici o privati al
razionaìe soltanto per finalità connesse all'attuazione di progetli da svolgersi presso sedi eslele

di fuor'ì del leritorio

C{tegofic pàfticolrridi drtipersonali
Ai scrsi .legli articoli 9 c l0 del Regolamento UE n.2016/6?9, Leìporebbe conîerìre, al Diparlimento deìla Cioventire
del Sefvlzjo Civile Nazionale dàti qualificabili come "categorie Parlicolad di dati peìsonàli" e cioè quei dati che
rivelano "/br€rrc r.rzziale o etnica, le apiniani palitìche, le canìinzioni rcligiose o flosolche, o l'appaúenenza
stulacale, nonché clati genetici, dari biÒnerrìci intesi a idenîilìcffe in tflodo xnboco na pe$on'x Jisica, dati rekttivì
d!!d sdhte o dlla rirct ses:tltale Ò all orientanento sessúte delta percond'.îalì categorie di dati potranno essefe traltate
dal Dipa|.|i cnto solo previo Suo libero ed esplicito consenso, maniîestato ilì fonna scfilta ìn calce alla presente

In ogrirnorìrefto. Leìpotfà esercìtare, aiserrsidegliarticolidal

a)
b)

l5al22delRegolanentouEn 20ló1679, ildirittodi:

cliedere la conl'ema dell'esistenza o meno di propri dati peNonali;
otrenere le indicazioni cjrca le finalirà del trattamenlo, le categode dei dati personali, i d€siinarari o le categofie
di destinalari a cui i dati pe$onalì sono slati o saranno comunìcati e, quando possibile, ìl perìodo di
coLrservazione:

c)
f)

oLtcncrc la reliifica e la canccllazìone dei datiì
ortencre la linitazione delrattamento;

e)

otrcncrc la porrabilità dei dali, ossìa riceverli da un titolare del tratlanrento, in un lòúlato slfulturato, di uso
comune e leggìbile da dispositivo autornatico, e lrasnretterli ad un allfo titoiarc del tmltamento senza

t
g

oppo$i al trallamenlo in qualsìasi momento;
clìiederc al titolale del trattameùto l'accesso ai dati personali e la fettifica o la cancellazioDe degli stessi o la
lirnitazione delnattamento che io riguardano o di opporsi al loro rla$amento, ohe al dìd1to alla portabilità dei

ìnpediÌìleDti;

i)

rcloc.ìre il consenso in quàlsiasi momento serza prcgiudicarc la liceità del lmttanìenlo basata sul

i)

pfcslalo prìnìa deÌla rcvoca ferme restando le conseguenze della rcvoca sui procedìnenti in co|.so;
pqrone rcclanlo a ur'autofìtà di conlrollo

consenso

Prò esercitare i Suoi dirilti con dchiesta scritia inviata alla Presidenza de1 Consiglio dei Minisfd Diparlìm€nro della
cioventir e del SeNizio civileNazionale all'indirizzo di caselÌadiposta elethorica dpg@lelyizjlaj.yjlaJl
Ove ritenuxo che ilrrattamento dei Suoi dati pe$onaìi sia awenuto in modo non confoflìre ai Regolanrento. ha diritlo d
pfoporr€ ì€clamo alì'Alrtorità di contfollo comperente (Carante per la Prîtezione dej Dati Personali) aì sersi dell'af. 77

del R€solameùto.

lo sottoscriito/a .....-.,.

.dichiaro di aver rice\.uto l'informativa ch€ Drecede.

Luogo,ll ....

Io sortoscritto/a

Fil.ma

..

.....

..

.

..

..............aìla luce dell'infomativa cevul.,

lesprimo il consenso trNON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati peNonali ìnclÌrsj queìlì consjdemti
coìne calegorie parlicolari di dati-

Uesprimo il cons€nso tr NON esprimo il conscnso alla comunicazione d€i ìniei dati pe$orali a soggeLli ptLbblici c
privati ad enri pubblici e società dì naíaa p vata p€r le finaìità indicate neìl'inÎonnativa.

Filma

