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Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. del 30.6.2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” -  l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. con unico socio, nella sua qualità 

di Titolare del trattamento dei dati personali, in persona del legale rappresentante p.t., è 

obbligato a fornire un’adeguata informativa agli interessati circa gli aspetti fondamentali del 

trattamento dei dati spontaneamente trasmessi. 

Pertanto - in relazione ai dati che Lei ci ha fornito ai fini della selezione e della gestione del 

concorso e del rapporto conseguente e fermo restando che la presente non costituisce impegno 

o promessa di futura ammissione - La informiamo che: 

 i dati personali da Lei trasmessi saranno oggetto di trattamento da parte dell'Istituto, 

conformemente alle previsioni del predetto Codice, esclusivamente per fini di selezione e 

gestione del concorso e di gestione dell’eventuale rapporto conseguente; 

 il mancato conferimento dei dati indicati come obbligatori precluderà la possibilità di 

valutare la Sua candidatura; 

 in relazione alle citate finalità, il relativo trattamento avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, 

in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;  

 eventuali dati sensibili, ossia dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 

nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, da Lei spontaneamente 

forniti, non saranno oggetto di trattamento in mancanza di una dichiarazione scritta, da 

parte Sua, di consenso al relativo trattamento da parte di IPZS; 

 i dati da Lei forniti possono essere inerenti anche a Suoi familiari, per cui il Suo consenso 

riguarderà automaticamente anche i dati di questi ultimi;  

 la durata del trattamento sarà limitata ad un periodo non superiore alla durata triennale del 

corso ordinario cui si riferisce la domanda di ammissione, successivamente i dati personali 

relativi ai candidati non ammessi saranno distrutti nella forma cartacea e cancellati dai 

sistemi dell’Istituto, salvi gli obblighi di legge e motivi di difesa in giudizio; 

 i dati personali da Lei forniti saranno trattati dal Titolare e da personale IPZS 

appositamente nominato Responsabile/Incaricato per lo svolgimento delle attività 

connesse e funzionali alle finalità sopra dette; 

 Responsabile del trattamento è il Direttore dello Stabilimento Zecca e Verrès; 

 lo svolgimento delle operazioni di trattamento può comportare la necessità che i dati 

personali siano comunicati a società esterne, appositamente nominate Responsabili esterni 

ex art. 29 D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità sopra illustrate;  



 
 

 

 

 

 

 

 qualora il Responsabile esterno utilizzi i dati per finalità proprie diventerà Titolare del 

trattamento dei dati e dovrà acquisire i consensi necessari richiesti dalla normativa; 

 i dati sensibili non saranno oggetto né di comunicazione né di diffusione; 

 in qualsiasi momento Lei potrà inviare all’Istituto una richiesta di cancellazione dei suoi 

dati con lettera raccomandata a.r. al Responsabile Privacy, presso la Direzione Affari 

Generali, Legali e Societari, al seguente indirizzo: Via Salaria 691 – 00138 - Roma, o 

mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica privacy@ipzs.it. In tal caso l’Istituto 

cesserà immediatamente il trattamento dei dati da Lei forniti. 

 

Diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy 

In base al Codice Privacy (art. 7 D.Lgs. 196/2003), ogni persona interessata dal trattamento dei 

propri dati personali ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, richiedere 

l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica di dati inesatti od incompleti o, nel caso in cui i dati 

siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, da esercitarsi tramite richiesta da 

presentare al Responsabile privacy, presso la Direzione Affari Generali, Legali e Societari, al 

seguente indirizzo: Via Salaria, 691 - 00138 Roma, o mediante e-mail all’indirizzo di posta 

elettronica privacy@ipzs.it, utilizzando l’apposito modulo che l’interessato potrà trovare sul 

sito dell’Istituto www.privacy.ipzs.it.  
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