
PARCO NATURALE PANEVEGGIO -PALE DI SAN MARTINO

RELATIVO ALLE DOMANDE DI ASSUNZIONE OPERAI FORESTALI SCAU PER I SETTORI
DELLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, DELL’INFORMAZIONE, DELLA DIDATTICA E

DELLA  MOBILITÀ 

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai  sensi  dell’articolo  13  del  regolamento  UE  2016/679,  si  informano  gli  aspiranti
all’assunzione sulla base dell’art. 42 c.3. della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11
e ss.mm., che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di presentazione
delle domande per l’accesso assunzione di operai forestali  SCAU per i settori della
manutenzione del territorio, dell’informazione, della didattica  e mobilità o comunque
acquisiti a tale scopo dall’Amministrazione è finalizzato unicamente all’espletamento di
tale procedura ed avviene con l’utilizzo di modalità cartacea e/o informatica, nei modi
e  nei  limiti  necessari  per  perseguire  le  predette  finalità,  anche  in  caso  di
comunicazione a terzi.

Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  dare  corso  alla  procedura;  pertanto,  il
mancato conferimento provocherebbe l’arresto della procedura.

Il Titolare del trattamento è Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino – Loc. 
Castelpietra n. 2 – Primiero – San Martino di Castrozza -mail info@parcopan.org, pec 
parcopan@legalmail.it, tel. 043964854.

Il Dirigente preposto al trattamento è il Direttore del Parco Naturale Paneveggio – Pale
di San Martino  dott. Vittorio Ducoli (e-mail: info@parcopan.org, pec: 
parcopan@legalmail.it, tel. 043964854. ), che è altresì il responsabile per il riscontro 
all’interessato.

In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i
diritti di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679, ovvero il diritto di chiedere al 
titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento.

I dati saranno conservati per un periodo illimitato secondo il criterio del massimario di 
scarto documentale.

Qualora venga riscontrata una violazione del Regolamento UE 2016/679, è possibile 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 
77 del Regolamento.

Data, ______ /______ / ______ FIRMA _____________________________


