
  

DECRETO PRESIDENZIALE 
REGISTRO GENERALE N. 21 
Napoli, 26 ottobre 2022 
 
Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 29 E 32 DEL GDPR. 

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI  (UE/2016/679). 
Determinazione 8 settembre 2022, n. 401 “n. 8 concorsi pubblici per titoli ed esami (4^ Serie 
Speciale – G.U. 12 aprile 2022) per l’assunzione a tempo indeterminato di 16 unità di personale (n. 
3 dirigenti, n. 8 funzionari, n. 5 istruttori). Nomina commissioni” 

 
 
PREMESSO CHE:  

- ai sensi dell’art. 4 punto 7 del GDPR 2016/679, il titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente 
Idrico Campano;  

- il responsabile della protezione dei dati è la dott.ssa Maria Chiara Imbimbo giusta Delibera del 
Comitato Esecutivo n. 9 del 9 gennaio 2019;  

 
PREMESSO ALTRESÌ CHE:  

- ai sensi degli articoli 29 del Regolamento UE 2016/679, “Trattamento sotto l’Autorità del titolare o 
del Responsabile”, chiunque agisca sotto l’autorità del titolare o del responsabile e che abbia accesso 
a dati personali non possa trattarli se non è istruito da questi ultimi, salvo che lo richieda il diritto 
dell’Unione o degli Stati membri; 

- ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento e il 
responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a 
dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che 
lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri. 

 
CONSIDERATO CHE:  

- ai sensi dell’art. 4 comma 1 del GDPR s’intende per dato personale: “qualsiasi informazione 
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile 
la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, 
un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, culturale o sociale”;  

- con Determinazione 8 settembre 2022, n. 401 avente ad oggetto “n. 8 concorsi pubblici per titoli ed 
esami (4^ Serie Speciale – G.U. 12 aprile 2022) per l’assunzione a tempo indeterminato di 16 unità di 
personale (n. 3 dirigenti, n. 8 funzionari, n. 5 istruttori). Nomina commissioni” sono stati nominati n. 
12 componenti delle commissioni di concorso; 

- occorre autorizzare i componenti delle commissioni di concorso nominati, al trattamento dei dati 
personali ai sensi degli artt 29 e 32 del GDPR e fornirgli istruzioni specifiche ad hoc;  

- i dati ottenuti nell’ambito di tale trattamento non potranno in alcun modo essere oggetto di 
conservazione o comunicazione, salvo sia diversamente ed espressamente indicato dalla legge; 

- con il presente atto, il titolare fornisce le istruzioni necessarie al trattamento dei dati personali e li 
autorizza a trattare i dati personali risultanti dall’attività di gestione delle prove concorsuali; 

- in mancanza del presente atto, il titolare del trattamento sarebbe esposto a sanzioni derivanti dalla 
violazione della normativa vigente in materia di privacy; 

 
IL PRESIDENTE  

 
in nome e per conto dell’Ente Idrico Campano quale Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 29 e 32 comma 4 del GDPR,  

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2018/03/05/regolamento-generale-sulla-protezione-dei-dati-gdpr


  

 

DECRETA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte 

1. di autorizzare al trattamento dei dati personali risultanti dall’attività di gestione dei concorsi, 
necessario per lo svolgimento dell’incarico dei componenti delle commissioni esaminatrici delle 
procedure concorsuali Dir 1, Dir 2, Funz 1, Funz 2, Istr 1, Funz 3, Funz 4 e Istr 2, i seguenti componenti 
delle commissioni di concorso: 
Dott.ssa Vera Corbelli, Dott. Mauro Ferrara, Dott. Vincenzo Fragomeni, Arch. Pasquale Manduca, 
Prof.ssa Cristiana Di Cristo, Dott.ssa Paola Grimaldi, Prof. Fiorenzo Liguori, Prof. Salvatore Manfreda, 
Prof. Vincenzo Naddeo, Prof.ssa Gisella Pignataro, Prof. Paolo Villani, Prof. Tiziano Zarra;  

2. in ragione del presente provvedimento, i componenti delle commissioni di cui sopra, tratteranno i 
dati personali attenendosi a quanto previsto nel Decreto del Presidente dell’EIC n. 1 del 19/02/2020. 

 

 
Il Presidente                                                       

                                  prof. Luca Mascolo 
 


