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INFORMATIVA SULLA PRIVACY / REGISTRO 

PROCEDURE DI SELEZIONE E ASSUNZIONE 
 

Sezione organizzativa dell’Agenzia incaricata del trattamento dei dati 
personali 
Andrea BALDAN [information(at)osha.europa.eu] 

Finalità 
- Organizzare procedure di selezione per l’assunzione di diverse categorie di 
personale, compresi i tirocinanti; 

- gestire le candidature nelle varie fasi di tali selezioni; gestire e controllare 
l’utilizzo degli elenchi di riserva. 

Base giuridica 
- Regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 gennaio 2019, che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul 
lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio. 

- Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti, in particolare gli 
articoli da 27 a 34 dello statuto dei funzionari e gli articoli da 12 a 15 e da 82 
a 84 del regime applicabile agli altri agenti. 

- Decisione del direttore, del 21 luglio 2011, che stabilisce il regime applicabile 
agli esperti nazionali e agli esperti nazionali in formazione professionale distaccati 
presso l’EU-OSHA. 

- Decisione 2018/02 del consiglio di amministrazione sulle norme che disciplinano 
il programma di tirocini dell’EU-OSHA. 

- Decisione 2019/10 del consiglio di amministrazione relativa alle disposizioni 
generali di esecuzione dell’articolo 79, paragrafo 2, del regime applicabile agli 
altri agenti dell’Unione europea, che disciplina il regime applicabile agli agenti 
contrattuali assunti ai sensi dell’articolo 3 bis. 

Tipo di dati trattati 
- Dati personali che consentono di identificare il candidato, ossia cognome, nome, 
data di nascita, genere. 

- Informazioni fornite dal candidato per consentire l’organizzazione pratica della 
preselezione e di altre prove, vale a dire informazioni sul domicilio: via, codice 
postale, città, paese, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica. 

- Informazioni fornite dal candidato utili a verificare se soddisfa i criteri di 
ammissibilità e di selezione stabiliti nell’avviso di posto vacante, ossia 
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nazionalità, lingue, istruzione, esperienza professionale, certificato di leva 
militare/servizio civile. 

- Eventualmente, l’esito della preselezione o delle prove scritte/orali. 

Liceità del trattamento 
Il trattamento si basa sull’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento 
(UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, 
sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da 
parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera 
circolazione di tali dati (di seguito «il regolamento»). 

Destinatari dei dati 
- Sezione Risorse umane (personale incaricato delle assunzioni); 

- membri del comitato di selezione (membri interni ed esterni); 

- autorità che ha il potere di nomina (direttore esecutivo); 

- per i tirocinanti: capi unità che selezionano un tirocinante o altro personale che 
lavorerà con quest’ultimo; 

- se il nominativo del candidato figura in un elenco di riserva e qualora un posto 
analogo dovesse rendersi vacante in un’altra unità, il capo unità responsabile del 
posto vacante in questione può avere accesso al CV e all’esito della valutazione 
del candidato. 

Diritti dell’interessato 
- Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai 
dati personali nonché la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento riguardante l’interessato oppure, ove applicabile, il diritto di opporsi 
al trattamento o il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso espresso prima della 
revoca (articoli 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 24 del regolamento). 

- Le eventuali richieste di esercitare uno di questi diritti devono essere indirizzate 
tramite posta elettronica alla sezione organizzativa dell’Agenzia incaricata del 
trattamento, quale indicata nella presente informativa sulla privacy, indicando 
nell’oggetto la dicitura «protezione dei dati». 

- I diritti degli interessati possono essere limitati solo nei casi previsti 
dall’articolo 25 del regolamento. 

- Le candidature per i posti di agente temporaneo e di agente contrattuale, da un 
lato, e di tirocinante, dall’altro, sono presentate per posta elettronica, 
rispettivamente all’indirizzo recruitment(at)osha.europa.eu. I candidati hanno il 
diritto di accedere ai propri dati di identificazione, di aggiornarli o di correggerli in 
qualsiasi momento. Possono esercitare tale diritto presentando una richiesta per 
posta elettronica al seguente indirizzo: recruitment(at)osha.europa.eu. Tuttavia, 
i dati che dimostrano la conformità ai criteri di ammissibilità e di selezione 
possono non essere aggiornati o corretti dopo il termine di chiusura della relativa 
procedura di selezione. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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- I candidati hanno il diritto di accedere all’esito della loro valutazione, ad 
eccezione dei risultati comparativi di altri candidati o dei pareri espressi dai 
singoli membri del comitato di selezione. 

Informazioni sul periodo di conservazione dei dati 
- Agenti temporanei, agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati 

Nel caso di candidati assunti, i dati sono conservati nel fascicolo personale 
dell’agente, conformemente all’articolo 26 dello statuto dei funzionari, fino a 
10 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro o l’ultimo pagamento della 
pensione. Gli estratti del casellario giudiziale sono restituiti ai candidati 
selezionati a seguito della debita valutazione da parte di un membro della 
sezione Risorse umane. 

Quanto ai candidati non assunti, i dati sono distrutti due anni dopo la data di 
chiusura della procedura di selezione, a condizione che tali dati non siano 
necessari ai fini del discarico di bilancio, del controllo e dell’audit. 

Nel caso di candidati non assunti e i cui nominativi figurano nell’elenco di riserva, 
i dati sono distrutti successivamente alla scadenza dell’elenco di riserva. 

- Tirocinanti 

Riguardo ai tirocinanti assunti, i dati sono conservati per cinque anni dopo il 
discarico di bilancio in materia di tirocini conformemente al regolamento 
finanziario. I dati di base (informazioni riguardanti la durata del tirocinio, l’unità 
di assegnazione, il nome del supervisore e la natura del lavoro svolto) sono 
conservati per un periodo non superiore a 50 anni per fornire una copia del 
certificato di tirocinio. Gli estratti del casellario giudiziale sono restituiti ai 
candidati selezionati a seguito della debita valutazione da parte di un membro 
della sezione Risorse umane. 

Nel caso di tirocinanti preselezionati ma non assunti, i dati sono distrutti 
successivamente alla scadenza dell’elenco di riserva. 

Misure di sicurezza 
Nel corso di questa procedura, solo alle persone autorizzate sono attribuiti diritti 
di accesso ed esclusivamente in base al principio della «necessità di sapere». Le 
misure di sicurezza del caso sono intraprese per impedire un uso indebito del 
fascicolo elettronico o l’accesso non autorizzato a quest’ultimo. I documenti 
relativi alle procedure sono conservati in un ambiente sicuro, su un supporto di 
dati criptati, o in armadi/cassetti chiusi a chiave. 

Richiesta di informazioni 
Per avere maggiori informazioni sulla gestione dei dati personali che li 
riguardano, gli interessati possono inviare una richiesta al responsabile della 
protezione dei dati dell’EU-OSHA all’indirizzo: dpo(at)osha.europa.eu. 
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Ricorso al Garante europeo della protezione dei dati 
Gli interessati hanno diritto di ricorrere al Garante europeo della protezione dei 
dati http://www.edps.europa.eu , qualora ritengano che i trattamenti non siano 
conformi alle disposizioni del regolamento. 

Data di inizio del trattamento 
Data di applicazione. 

Ultimo aggiornamento dell’informativa sulla privacy: 24/6/2020 12:24:50 

http://www.edps.europa.eu%C2%A0
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