
Informativa sul trattamento dei dati personali 

(RGPD UE 2016/679, art. 13) 

 

 

Il trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione alle procedure di selezione, in 

conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, sarà improntato ai 

principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle 

persone fisiche. 

  

A tal fine, ai sensi dell’art. 13 dell’RGPD, si forniscono le seguenti informazioni:  

 

1. Il Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è il MAECI il quale opera, nel caso specifico, tramite l’ 

Ambasciata d’Italia a Riga, Teatra Iela 9, Tel.: +371 67216069, peo: 

ambitalia.riga@esteri.it, pec: amb.riga@cert.esteri.it 

Il Responsabile della Protezione dei Dati  

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) del MAECI può essere 

interpellato ai seguenti recapiti: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA; telefono: 0039 06 36911 

(centralino); peo: rpd@esteri.it; pec: rpd@cert.esteri.it.). 

 

2. Dati personali trattati  

Dati anagrafici, incluso lo stato di famiglia, dati di contatto, firma autografa, documento 

d’identità, precedenti penali e carichi pendenti, titoli di studio, eventuale patente di guida, 

esperienze lavorative e cause di risoluzione, eventuali obblighi militari, nonché per i 

candidati selezionati, dati contrattuali, dati retributivi e bancari, dati previdenziali e fiscali, 

stato di salute, eventuale iscrizione a sindacati, eventuali dati disciplinari e giudiziari. 

 

3. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali in questione ha come finalità il reclutamento e la gestione 

del personale a contratto presso la sede (compreso il contenzioso).  

 

4. Basi giuridiche del trattamento 

Consenso dell'interessato (per i candidati alla procedura di selezione) e contratto di lavoro 

(per i candidati assunti). 

 

5. Modalità del trattamento 

Il trattamento, svolto da personale appositamente incaricato dell’Ambasciata d’Italia a Riga 

sarà effettuato in modalità  mista, manuale ed automatizzata. 

 

6. Trasmissione dei dati a soggetti terzi  

I dati personali in questione saranno comunicati / diffusi a: Ufficio Centrale del Bilancio per 

le autorizzazioni alla spesa; Avvocatura Generale dello Stato per la richiesta di pareri; aventi 

diritto all’eventuale accesso documentale ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990; legali di 

fiducia delle sedi per la difesa presso il foro locale; Ministero Economia e Finanze; 

Ministero del Lavoro e Previdenza sociale; eventuali società assicurative private per gli 

obblighi di cui all’art. 158 del DPR 18/1967; eventuali professionisti locali in caso di 

esternalizzazione della gestione fiscale e previdenziale del personale a contratto; pubblico in 

generale limitatamente ai candidati risultati idonei, la cui graduatoria, durante il relativo 

periodo di validità, è pubblicata all’albo delle sede interessata, cartaceo e/o in rete, ai sensi 

dell’art. 7 del DM 032/655 del 2001.  
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7. Periodo di conservazione dei dati 

I dati dei candidati assunti sono custoditi a tempo indeterminato nei rispettivi fascicoli 

personali ai sensi dell’art. 68 del DPR 445/2000 e del punto 5 della la Circ. MAE 25/1972 . 

Per quanto riguarda i dati dei candidati non assunti, in assenza di uno specifico riferimento 

normativo e salvo cause di sospensione o interruzione della prescrizione civile o penale, i 

loro dati vengono cancellati decorsi 12 anni dalla conclusione della procedura di selezione, 

tenuto conto degli artt. 157 e 317 del Codice penale. 

 

8. Diritti dell’interessato  

L’interessato può chiedere l’accesso ai propri dati personali e, alle condizioni previste dalla 

normativa vigente, la loro rettifica. Nei limiti di legge egli può altresì chiedere la 

cancellazione di tali dati, nonché la limitazione del trattamento o l’opposizione al 

trattamento. In questi casi, l’interessato dovrà presentare apposita richiesta alla struttura  

indicata al punto 1, informando per conoscenza l’RPD del MAECI. 

 

9. Reclami  

Se ritiene che i suoi diritti in materia di privatezza siano stati violati, l’interessato può 

presentare reclamo all’RPD del MAECI. Qualora non sia soddisfatto della risposta, 

l’interessato può rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza Venezia 

11, 00187 ROMA; telefono: 0039 06 696771; peo: protocollo@gpdp.it; pec: 

protocollo@pec.gpdp.it).  
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