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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS 196/03-CODICE SULLA 
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Nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati personali, portiamo a Sua conoscenza che, ai sensi 

dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti verranno trattati unicamente per finalità 

relative all’espletamento dell’iter selettivo secondo la normativa vigente, compresa la pubblicazione 

all’Albo Pretorio del Comune di Bari e sul sito dell’Azienda dei candidati ammessi alle prove. 

La comunicazione dei dati è facoltativa, tuttavia si rappresenta che una parziale o inesatta 

comunicazione di tali dati personali potrebbe impedire alla nostra organizzazione il corretto 

espletamento delle procedure concorsuali  

Il Titolare del trattamento dei dati è l’AMTAB  S.p.A.. Le modalità di trattamento dei dati 

prevedono l’impiego di mezzi automatizzati e/o manuali. 

L’ambito di comunicazione dei dati è limitato esclusivamente ai soggetti necessari al corretto 

espletamento dell’iter selettivo nonché all’osservanza di specifici obblighi di legge. 

Tali dati, potranno essere comunicati al personale dipendente, e non, in qualità di responsabili e/o 

incaricati al trattamento per la gestione delle procedure concorsuali (a tale scopo il personale è stato 

debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy), ad 

Amministrazioni o Enti pubblici, soggetti privati direttamente coinvolti nell’adempimento dell’iter 

selettivo. 

È esclusa la diffusione dei dati personali. 

Cogliamo l’occasione per informarla che ai sensi dell’art. 7 del citato decreto legislativo avrà diritto 

di accesso ai suoi dati personali, e le sarà sempre riconosciuto e garantito l’esercizio dei diritti di cui 

all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 che di seguito le specifichiamo: 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'art. 5, c 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, 

di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lett. a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
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4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Si rende noto che il Responsabile dei Diritti dei Terzi al quale si potrà rivolgere nel caso riscontri 

delle irregolarità è l’Ing. Francesco Lucibello, inoltrando la richiesta per il tramite dell’U.R.P. – 

Ufficio Rapporti con il Pubblico al numero di telefono 080 5393515 oppure al numero verde 800 – 

450444, a mezzo dei consueti canali postali, a mezzo email attraverso il nostro sito internet 

www.amtab.it. 

Si rende noto che il Responsabile del Trattamento è l’Ing. Francesco Lucibello in qualità di 

Direttore Generale. 

 

http://www.amtabservizio.it/

