
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto 
del rapporto professionale, contrattuale ed economico intercorrente. Il Titolare del trattamento dati è la Fondazione responsabile interno del trattamento è il Presidente o eventuale suo 
incaricato, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare. I dati personali raccolti in fase precontrattuale e in esecuzione 
dell’eventuale contratto sono trattati dall’ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento delle gare d’appalto per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei 
conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali con persone fisiche (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori) delle persone giuridiche 
partecipanti agli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), e delle procedure di concessione, somministrazione, nei contratti d’opera, contratti di servizi legali e difesa in 
giudizio ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività del Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della società. I dati saranno trattati altresì per le finalità 
di verifica dei requisiti di gara dati particolari e giudiziari come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti e altre dichiarazioni ed in generale per ogni finalità connessa 
agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di controversie anche potenziali, di pubblicazione nella 
sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti (albo pretorio); Altri dati potranno essere 
trattati per attività di gestione obblighi L 190/12, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la 
durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e 
Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo 
necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti 
dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR. Ciascuna parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati 
personali conformi ai principi di cui al GDPR. 
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Caorle, lì 22/04/2022 

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA 
ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO PIENO, DETERMINATO/INDETERMINATO FIGURA DI WEB 
MARKETING – CONTENT CREATOR DELL’UFFICIO IAT, INQUADRAMENTO C.C.N.L. FEDERCULTURE 
CAT. B2 

ESITI PROVE 

1 BENATELLI ANDREA NON IDONEO 

2 BRICHESE ALBERTO ASSENTE 

3 COMISSO VERONICA NON IDONEO 

4 DE CARLI FILIPPO 26/30 

5 STEFANI STEFANO NON IDONEO 

6 VENERUZZO DAVIDE NON IDONEO 

7 VIANELLO FULVIA 23/30 

f.to IL PRESIDENTE DELLA COMMISISONE

Dott. Samuele Romano 
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