
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e 

quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati dalla Fondazione Museo Nazionale 

dell’Ebraismo Italiano e della Shoah ( di seguito MEIS) in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto delle 

condizioni previste dall’art. 6, par. 1, lett. e) del menzionato Regolamento, per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico ed esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura e per 

le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e 

delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. 

 

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è 

effettuato dalla Fondazione MEIS anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate 

ed impegnate alla riservatezza.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar 

corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti 

conseguenti ed inerenti alla presente procedura. 

I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, 

all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.  

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni 

caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei 

documenti amministrativi.  

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di 

quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o 

di regolamento.  

In particolare i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi 

mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet della 

Fondazione MEIS nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. 

 

Laddove i colloqui si svolgano in forma digitale da remoto, è prevista registrazione audiovisiva 

delle aule virtuali durante l’espletamento delle suddette prove che potrà essere visionata dalla 

Commissione Esaminatrice e dal Segretario ai soli fini di effettuare un controllo e di verificare potenziali 

o evidenti comportamenti fraudolenti posti in essere durante lo svolgimento del colloquio. Possono avere 

accesso alle registrazioni anche il Titolare ed il Responsabile del trattamento. 

 

A conclusione dei colloqui, la Commissione procederà alla verifica delle registrazioni laddove siano stati 

riscontrati potenziali o evidenti comportamenti fraudolenti. Entro le 48 ore (giornate lavorative) 

dall’effettuazione delle prove, si procederà alla cancellazione delle registrazioni. Verranno conservate 

esclusivamente le registrazioni dei candidati per i quali si procederà all’esclusione per comportamenti 

fraudolenti o contrari alle disposizioni previste.  

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR ed in particolare il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento, 

l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché di opporsi 

al loro trattamento rivolgendo la richiesta: 

- alla Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, in qualità di Titolare, Via Piangipane 

n. 79-83, 44122 Ferrara, al seguente indirizzo e-mail: :  fondazione@meisweb.it. oppure - al Responsabile per 

la protezione dei dati personali (Data Protection Officer – DPO) al seguente 

indirizzo e-mail: dpo@meisweb.it. 

Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 

avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art.77) hanno il diritto di proporre 

reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento). 
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