
Ente gestore del Servizio Socio-educativo-Area Famiglia eMinori 
per conto del  S.S.E.U. dell’Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano 

Prot. N. del ……..

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI  

UN   EDUCATORE PROFESSIONALE. Settore Attività: AREA FAMIGLIA-MINORI -AREE INTERNE

Il direttore

RENDE NOTO CHE

in relazione all’avviso in oggetto il vincitore sara�  assunto a tempo determinato 24 ore settimanali.

Castelnovo ne’ Monti   10 maggio 2022

                                                                                                                      

     Il direttore

Simona Cecchini

Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino
Sede legale: Via Roma, 75 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) 

P.iva  e  C.F. 02698070352
Uffici Amministrativi 0522/611876  info@teatroappennino.it    p.e.c. teatroappennino@legalmail.it  

Area socioeducativo Sede: Palazzo Ducale, Via Roma 14 Castelnovo ne’ Monti (RE)
Area Minori: 0522/610282, 0522/610283, 0522/610209, 

Coord.to  pedagogico e Aree Interne: 0522/610287     Centro per le famiglie: 340/4649682
www.teatroappennino.it 



Ente gestore del Servizio Socio-educativo-Area Famiglia eMinori 
per conto del  S.S.E.U. dell’Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano 

Allegato Informativa Privacy 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO 
UE 2016/679 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali” del presente avviso) 
Il  titolare  del  trattamento  e�  l’azienda  Speciale  Consortile  Teatro  Appennino,  P.E.C. 
teatroappennino@legalmail.it. Tel. 0522-169732 , in qualita�  di titolare (con sede in Via Roma 75, 42035 
Castelnovo  ne’  Monti  -RE)  Il  responsabile  della  protezione  dei  dati  e�  Avv.  NADIA  CORA’  (in  forza  di 
stipulazione del contratto di servizio con la persona giuridica ICAR s.r.l,  via E. Tedeschi n. 12/F,  Reggio 
nell’Emilia) Email: consulenza@entionline.it, PEC nadia.cora@mantova.pecavvocati.it. 
Il responsabile del trattamento dei dati e�  il Responsabile del Servizio di gestione associata del personale 
dell'Unione. Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato esclusivamente ai fini dell'istruttoria 
dei  procedimenti  di  cui  al  presente  avviso,  della  successiva  assunzione  del  soggetto  individuato  e 
conseguente gestione del rapporto di lavoro. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), del Regolamento UE 
2016/679,  il  trattamento e�  necessario per l'esecuzione di  un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici  poteri di cui e�  investito il  titolare del  trattamento. Il  trattamento e�  basato sulla 
normativa vigente in materia di reclutamento, assunzione e gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze 
della pubblica amministrazione. I dati personali acquisiti  non saranno trasferiti ne=  in altri Stati membri 
dell'Unione europea ne=  in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea. I dati saranno comunicati ad 
altri uffici dell'Ente per quanto necessario al perseguimento dei fini istituzionali nonche=  ad altri soggetti 
pubblici o privati, in conformita�  e per gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente. Il trattamento dei  
dati  sara�  svolto  in  forma  automatizzata,  informatica,  telematica  e/o  manuale,  in  conformita�  a  quanto 
previsto dagli artt. 29 e 32 del GDPR 2016/679. 
I dati personali raccolti saranno conservati per il periodo di tempo prescritto, in base alla tipologia, dalla 
normativa  vigente  in  materia  di  conservazione  dei  documenti  formati  o  detenuti  dalle  pubbliche  
amministrazioni (disposizioni in materia archivistica).  Il conferimento dei dati e�  obbligatorio; in caso di 
rifiuto  le  domande  di  partecipazione  verranno  escluse,  e�  impedita  la  partecipazione  alla  presente 
procedura ed e�  escluso il concorso ai benefici ad essa connessi o conseguenti. 
L’Azienda Speciale  Consortile  Teatro Appennnino non adotta alcun processo  decisionale  automatizzato,  
compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679. I dati rientranti nelle 
particolari categorie di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR 2016/679 sono trattati ai sensi del comma 2 del  
citato articolo 9 e del medesimo articolo 10, in combinato disposto con l'articolo 6, comma 1. 
Il/La interessato/a: 
 potra�  chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo/la riguardano o opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilita�  dei dati stessi; 
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 potra�  proporre reclamo ad un'autorita�  di controllo; 
 potra�  esercitare i diritti e con le modalita�  di cui agli articoli da 15 a 20 

del GDPR 2016/679. 
Il bando e�  pubblicato all’albo pretorio on line, sul sito internet dellAzienda www.teatrappennino.it 
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