
 
 
 

 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
 
Avviso pubblico per la selezione di educatori e ricercatori da coinvolgere nella visita di 
studio in Tunisia prevista nell’ambito della GT.3 del progetto “EdenMed – Education 
Environnementale pour une Mediterranee durable” (N. REF. C-5-2.3-49) del Programma di 
cooperazione transfrontaliera ITALIA-TUNISIA 2014-2020. 
 

 
Nell'ambito del Programma Italia-Tunisia 2014-2020, ORSA, in parteneriato con ANPE 
(capofila), CIFFIP, Università degli Studi di Palermo. Polo di Agrigento, CNR-IAS Capo 
Granitola e ARPA Sicilia, realizza il progetto strategico dal titolo “EdEn-MED Educazione 
Ambientale per un Mediterraneo Sostenibile”. 
Il progetto mira a mobilitare gli attori dell'istruzione e della protezione ambientale operanti 
nell'area del Programma per rafforzare la cooperazione a favore di un'educazione 
ambientale innovativa e sostenibile. Per raggiungere questo obiettivo, i principali deliverable 
da progettare consistono, tra l’altro, nella creazione di una Piattaforma di scambio e di una 
Rete di mobilità tra Tunisia e Sicilia, nonché nello sviluppo di un manuale pedagogico per 
l'educazione ambientale. 
 
 
Articolo 1 - Oggetto del bando  
ORSA, con il presente avviso pubblico, lancia un bando per la selezione di un gruppo di 
educatori e ricercatori impegnati nell’Educazione Ambientale ed operanti nell'area di interesse 
del Programma, ovvero le province di Agrigento e Trapani, da coinvolgere in una visita di 
studio che si svolgerà in Tunisia tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre 2022. 
Obiettivi della missione sono: 

 sviluppare la mobilità degli attori nei settori dell'istruzione e della protezione ambientale 
nell'area del Programma; 

 favorire lo scambio di buone pratiche nel campo dell'educazione ambientale. 
 
 
Articolo 2 - Condizioni di partecipazione 
 

Per partecipare al bando, i candidati devono possedere i requisiti di seguito descritti: 

 essere un docente/educatore/formatore/ricercatore con esperienza nel settore 
dell’educazione ambientale; 

 lavorare nelle aree prioritarie del progetto: Trapani e provincia, Agrigento e provincia. 

 conoscere la lingua francese. 
 

 
Articolo 3 - Criteri di selezione 
 

Le candidature pervenute entro i termini previsti e conformi alle procedure di seguito descritte, 
saranno esaminate da una Commissione appositamente nominata. 
La Commissione valuterà le istanze e la documentazione allegata, assegnando un punteggio 
secondo i criteri dettagliati nella tabella seguente. 
 



Criteri di selezione Punteggio  

Conoscenza della lingua francese max 5 

Esperienza nella progettazione e/o realizzazione di 
progetti relativi all'educazione ambientale 

max 20 
4 punti per ogni progetto 

Membro fondatore di associazioni operanti nel settore 
dell’educazione ambientale  

5 punti 

Esperienza in associazioni operanti nel settore 
dell’educazione ambientale  

max 20 
1 punto per ogni anno di 
attività 

 
Il punteggio totale sarà costituito dalla somma dei punteggi di ciascun requisito.  
Il punteggio minimo richiesto è di 30 punti su 50. 
I candidati ritenuti validi saranno sottoposti a colloquio da parte della Commissione, per 
verificare la padronanza della lingua francese. 
 
 
Articolo 4 - Procedura di partecipazione 
 

La partecipazione al bando, a parità di condizioni, è aperta ai candidati che dimostrino una 
significativa esperienza in materia di educazione ambientale. 
Le persone interessate possono inviare la propria istanza per posta elettronica all’indirizzo 
eden-med@orsanet.it entro il 7 novembre 2022. 
Le istanze possono essere consegnate, anche, brevi manu presso la sede legale di ORSA in 
Viale dell’Olimpo n. 30a 90147 Palermo. 
La busta o l’oggetto della mail deve riportare la seguente indicazione: EdEn-MED. Selezione 
visita di studio in Tunisia 
Le candidature ricevute dopo il 7 novembre 2022 verranno valutate solo in caso di posti 
ancora disponibili.  
 
 
Articolo 5 - Composizione del fascicolo di partecipazione 
 

L’istanza dovrà essere formalizzata attraverso il format predisposto ed allegato al presente 
bando e corredata dai seguenti documenti: 

 informativa per il trattamento dei dati personali (allegato B), sottoscritta per consenso ai 
sensi del Regolamento U.E. 2016/679; 

 curriculum vitae autocertificato con analitica descrizione dei progetti e/o delle attività 
svolte nel settore dell’educazione ambientale; 

 copia del documento di identità; 

 qualsiasi documento comprovante l'esperienza professionale dichiarata. 
 
 
Articolo 6 - Ulteriori informazioni 
 

ORSA si riserva il diritto di verificare qualsiasi dichiarazione resa dal partecipante prima di 
accettare la sua partecipazione. 
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare gli Uffici, al recapito telefonico 091 
5074168 o all’indirizzo di posta elettronica eden-med@orsanet.it 
 
 
 



ALLEGATO A 

 

 
 

Spett.le 
ORSA 

Viale dell’Olimpo 30a 
90147 Palermo 

 
Email eden-med@orsanet.it 

 
 
Oggetto:  Avviso pubblico per la selezione di educatori e ricercatori da coinvolgere nella visita di studio in 

Tunisia prevista nell’ambito della GT.3 del progetto “EdenMed – Education Environnementale 
pour une Mediterranee durable” (N. REF. C-5-2.3-49) del Programma di cooperazione 
transfrontaliera ITALIA-TUNISIA 2014-2020. 

 Istanza di partecipazione 
 
 

Il / la sottoscritto / a 

nato/a  a                                                                                                                Prov.                      il 

codice fiscale                                                                        

e residente in                                                                                                       Prov. 

in via/piazza                                                                                                                                          n. 

telefono / cellulare                                                            email 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla selezione di educatori e ricercatori da coinvolgere nella visita di studio in Tunisia, 
programmata per la fine di novembre e gli inizi di dicembre 2022. 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 
 

- che i dati riportati nel curriculum vitae allegato sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di  diritto 
esistenti alla data della presente;  

- di aver preso visione del bando di cui in oggetto e di essere a conoscenza dei requisiti richiesti per 
partecipare alla selezione; 

- di possedere i requisiti di cui al sopra citato avviso. 
 
Si allegano alla presente: 
 
1. informativa per il trattamento dei dati personali (allegato B), sottoscritta per consenso ai sensi del 

Regolamento U.E. 2016/679; 
2. dettagliato curriculum vitae in formato europeo reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con liberatoria al trattamento dei dati, da cui si evincono chiaramente 
le informazioni oggetto della valutazione; 

3. fotocopia di un documento di identità in corso di validità  
4. eventuale documentazione comprovante le esperienze dichiarate nel curriculum vitae. 
 
Luogo e data ____________________________       Firma _________________________________ 
 
Si sottoscrive la presente dichiarazione con le modalità previste dall’articolo 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
allegando copia del documento di identità. 



ALLEGATO B 
 
 
 

 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 

 
REGOLAMENTO UE 679/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE  

CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI 
 

 
ORSA procede al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni 
di cui al Regolamento Europeo 679/16 concernente la protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati.  
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del suddetto Regolamento di seguito 
sono fornite le informazioni riguardanti i dati identificativi del 
titolare del trattamento e il responsabile del trattamento in tema di 
trattamento dei dati personali relativamente ai contratti e alla 
fornitura di servizi.  
 
Titolare del trattamento dei dati è ORSA.  
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante 
pro tempore  
Dati di contatto: e-mail eden-med@orsanet.it telefono 0915074168 
 
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI  
I dati personali forniti volontariamente dall'interessato tramite la 
compilazione di format cartacei e/o elettronici sono dati di tipo 
comune e personale.  
I dati sono trattati allo scopo di fornire le informazioni richieste da 
ORSA, per motivi legati alla gestione e monitoraggio delle attività 
informative e formative, in modalità aula fisica/residenziale e/o in 
FAD (Formazione a Distanza), svolte all’interno dei Piani formativi, 
anche a valere dei Fondi Interprofessionali e di fondi pubblici e/o 
privati, erogati con logiche e modalità strettamente correlate alla 
finalità di erogazione della formazione o svolgimento di seminari, 
studi e ricerche ed in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi, anche nel caso di eventuale 
comunicazione a terzi. Il trattamento e l'inoltro dei dati potrebbe 
riguardare anche categorie di dati c.d. "sensibili". La invitiamo ad 
omettere dati non pertinenti in relazione alle specifiche finalità per 
cui ci sono conferiti.  
Gli indirizzi di posta elettronica o numeri di telefono o fax conferitici 
potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni per le finalità 
sopra dettagliate o promozionali connesse a tali attività od 
all’esecuzione di eventuale rapporto contrattuale, a cui Lei potrà 
opporsi, anche in seguito, in maniera agevole e gratuitamente 
inviando una e-mail all’indirizzo email sopra riportato. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Vi informiamo che i dati personali, forniti direttamente 
dall’interessato e/o raccolti attraverso la compilazione di format 
cartacei e/o elettronici gestiti da ORSA, sono trattati per finalità 
legate alle attività istituzionali dell’Ente 
 

 ACCONSENTO             NON ACCONSENTO  
 
Vi informiamo che i dati personali, forniti direttamente 
dall’interessato e/o raccolti attraverso la compilazione di format 
cartacei e/o elettronici gestiti da ORSA, sono trattati per finalità 
legate all'invio di proposte e comunicazioni di natura commerciale  
 

 ACCONSENTO             NON ACCONSENTO  
 
Vi informiamo che i dati personali, forniti direttamente 

dall’interessato e/o raccolti attraverso la compilazione di format 
cartacei e/o elettronici gestiti da ORSA, sono trattati per finalità di 
invio presso terzi  
 

 ACCONSENTO             NON ACCONSENTO  
 
Vi informiamo che i dati personali, forniti direttamente 
dall’interessato e/o raccolti attraverso la compilazione di format 
cartacei e/o elettronici gestiti da ORSA, sono trattati per finalità 
legate ad indagini di mercato  
 

 ACCONSENTO             NON ACCONSENTO  
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO ED ACCESSO AI DATI  
I dati raccolti mediante sottoscrizione di contratti standard in formato 
analogico sono trattati sia in forma cartacea, sia con strumenti 
informatici e telematici e potranno essere elaborati in forma 

aggregata per finalità statistiche e di verifica degli standard di 
qualità dei servizi di assistenza e manutenzione, escludendo in tal 
caso il trattamento di dati identificativi.  
I dati raccolti mediante la compilazione di format online sono trattati 
in forma elettronica e mediante sistemi informativi di natura 
gestionale.  
I dati sono accessibili esclusivamente da parte di incaricati, 
adeguatamente formati ed informativi circa le loro mansioni e le 
attività ad essi consentite sul dato raccolto, che operano per conto di 
ORSA e che sono destinatari di istruzioni e compiti impartiti dal 
responsabile del trattamento, a mezzo di lettera di nomina  
Il titolare del trattamento tratterà i dati per le finalità sopra indicate 
perseguendo i propri interessi legittimi che non vanno a prevalere 
sugli interessi o i diritti e le libertà dell’interessato.  
 
AMBITO DI COMUNICAZIONE ED EVENTUALE DIFFUSIONE  
I dati di clienti e committenti possono essere comunicati a pubbliche 
amministrazioni o esercenti un pubblico servizio in occasione della 
presentazione di domande di partecipazione a procedure per la 
scelta del contraente, al fine dell’aggiudicazione di appalti o 
concessioni per la fornitura di beni o servizi, secondo quanto previsto 
dalla normativa in tema di appalti pubblici, per finalità di 
qualificazione tecnica.  
I dati relativi al contratto e all’attività di servizio possono essere 
comunicati a consulenti commerciali per finalità amministrative e 
contabili e a legali per eventuale gestione di contenziosi.  
I dati, ad esclusione di quelli di natura sensibile e giudiziaria, 
potranno essere comunicati a chi (privati o pubblica 
amministrazione), anche al di fuori dell’Unione Europea, nel suo 
legittimo interesse e usufruendo di un diritto espressamente 
attribuitogli dalla normativa specifica vigente in materia, richieda un 
accertamento sull’identità del titolare del servizio erogato da ORSA 
per finalità investigativa o comunque per la tutela di un proprio 
legittimo interesse.  
I dati potranno altresì essere comunicati o resi accessibili alle società 
controllate e/o collegate a ORSA ad altri soggetti che si occupano 
della manutenzione dei sistemi informatici nonché ai soggetti che si 
occupano di specifiche fasi dei trattamenti, in qualità di responsabili 
i cui nominativi sono verificabili a richiesta degli interessati.  
I dati possono essere comunicati anche a organi di polizia o 
all’autorità giudiziaria per finalità di accertamento o repressione di 
reati compiuti dagli utenti dei servizi telematici, ove necessario.  
I dati non sono oggetto di diffusione, salvo i dati di imprese e società 
per scopo di referenza commerciale.  
I dati potranno essere trattati al fine di individuare determinate 
caratteristiche di talune tipologie di destinatari al fine di veicolare le 
attività di comunicazione e di pubblicità mirate agli interessi degli 
stessi destinatari  
 
CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  
ORSA conserverà i dati degli interessati in una forma che consenta 
l’identificazione degli stessi per un arco temporale non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti; 
verranno pertanto conservati fino all’esistenza del rapporto 
contrattuale in essere.  

I dati strettamente necessari per gli adempimenti fiscali, contabili, 
venuta meno la finalità per la quale erano stati raccolti, verranno 
conservati per un periodo di 10 anni come richiesto dalle normative 
in materia.  
L’interessato ha diritto di chiedere, in qualunque momento, la 
modifica degli assetti regolati dal presente paragrafo attraverso 
l’esercizio dei diritti di cui al paragrafo successivo  
 
I DIRITTI DELL’INTERESSATO  
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 16 a 22 del 
Regolamento Europeo 679/16: 
Art 16 – Diritto di rettifica - L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del 
trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati 
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.  



Art 17 – Diritto alla cancellazione - L'interessato ha il diritto di ottenere 
dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha 
l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se 
sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più 
necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 
trattati; 4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/43 
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento 
conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, 
paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico 
per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi 
dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo 
prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al 
trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali 
sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere 
cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del 
trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente 
all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1. 2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati 
personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, 
tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione 
adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del 
trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta 
dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei 
suoi dati personali. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in 
cui il trattamento sia necessario:  
a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di 
informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il 
trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è 
soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito 
svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse 
pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, 
paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a 
fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura 
in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di 
pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale 
trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto 
in sede giudiziaria.  
Art 18 – Diritto di limitazione del trattamento - 1. L'interessato ha il 
diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del 
trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato 
contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al 
titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione 
dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché 
il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del 
trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, 
paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza 
dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 
dell'interessato. 2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 
1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, 
soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio 
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti 
di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico 
rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. L 119/44 IT Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea 4.5.2016 3. L'interessato che ha ottenuto 
la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato 
dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.  
Art 19 – Diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei 
casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione 
degli stessi - Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei 
destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche 
o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma 
dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo 
che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il 
titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora 
l'interessato lo richieda.  
Art 20 – Diritto alla portabilità - 1. L'interessato ha il diritto di ricevere 
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del 
trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui 
li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, 
lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 2. 
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a 
norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la 

trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento 
all'altro, se tecnicamente fattibile. 3. L'esercizio del diritto di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. 
Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 4. Il diritto di cui al 
paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.  
Art 21 – Diritto di opposizione - L'interessato ha il diritto di opporsi in 
qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, 
al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 
6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di 
tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare 
ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi 
legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli 
interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 2. 
Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, 
l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, 
compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale 
marketing diretto. 3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento 
per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto 
di trattamento per tali finalità. 4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea L 119/45 4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è 
esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato 
chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più 
tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato. 5. Nel 
contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta 
salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio 
diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche 
tecniche. 6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, 
paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che 
lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico.  
Art 22 – Diritto di rifiutare il processo automatizzato - L'interessato ha 
il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca 
effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla sua persona. 2. Il paragrafo 1 non si applica 
nel caso in cui la decisione: a) sia necessaria per la conclusione o 
l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del 
trattamento; b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato 
membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì 
misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi 
dell'interessato; c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato. 3. Nei 
casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento 
attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi 
interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano 
da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione 
e di contestare la decisione. 4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si 
basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, 
paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a 
tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.  
In tal senso viene consentito all’interessato di accedere ai propri dati 
per verificarne la veridicità, modificarli nel caso divengano inesatti, 
integrarli anche con dichiarazione successiva, richiederne la 
cancellazione, limitarne il trattamento e opporsi al trattamento  
 
CANCELLAZIONE DEI DATI  
ORSA in osservanza al corrispondente diritto di accesso 
all’interessato, ha predisposto procedure per le quali gli interessati 
possano richiedere la cancellazione senza ingiustificato ritardo dei 
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che 
li riguardano per i seguenti motivi:  
- perché i dati non sono più necessari per le finalità per le quali 
erano stati raccolti  
- perché l’interessato ha revocato il consenso  
- perché l’interessato si oppone al trattamento  
- perché i dati sono trattati in maniera illecita.  
Per esercitare i diritti previsti dagli artt. da 16 a 22 del Reg Ue 
679/16 l’interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta 
indirizzata a: ORSA, Viale dell’Olimpo n. 30a Palermo 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________________ 
ACQUISITE LE INFORMAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO 
EUROPEO N. 679/2016/CE   
 
FIRMA PER PRESA VISIONE E CONSENSO 
 
_______________________________________________________ 

 


