














8 
 

I dati non sono trattati mediante processi decisionali automatizzati né sono oggetto di 
profilazione. 

I dati potranno essere comunicati a soggetti cui la comunicazione è necessaria, 
funzionale e/o strumentale per l'esecuzione delle finalità specificate ovvero a soggetti 
cui è riconosciuta la facoltà di accesso in virtù di disposizioni di legge, regolamento o 
accordi contrattuali, i quali agiranno come autonomi Titolari del trattamento ovvero come 
responsabili esterni del trattamento, laddove appositamente nominati. 

I dati identificativi (nome e cognome) dei candidati ammessi alla selezione saranno 
pubblicati sul sito istituzionale della Società. 

Sono riconosciuti ai richiedenti i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento UE 
2016/679, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione, nonché di opporsi al trattamento. I diritti di cui 
sopra sono esercitabili mediante comunicazione da inviare all’ indirizzo della sede 
legale della società, all'indirizzo  info@ravennaentrate.it 

L'interessato inoltre, qualora ritenga violato uno o più dei propri diritti, può proporre 
reclamo all'Autorità Garante per la Privacy secondo le modalità indicate dalla stessa 
Autorità. 

Si comunica inoltre che il titolare del trattamento è Ravenna Entrate S.p.a. via 
Magazzini Anteriori, n.1   48122 Ravenna (RA) nella persona del legale rappresentante 
pro-tempore Amministratore Unico Dott. Pio Serritelli, il Responsabile del trattamento 
è il Coordinatore Dott. Paolo Fenati e il Responsabile della Protezione del dati è l'Avv. 
Matteo Bonetti, i cui dati di contatto sono pubblicati e aggiornati sul sito web della 
Società. 

D) PROCEDURA DI SELEZIONE. 

L’espletamento della selezione sarà affidata ad una Commissione Giudicatrice, ai sensi 
dell’art. 3.4. del “Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed 
inserimento di personale”. 

Tutte le decisioni concernenti le ammissioni, le esclusioni, la valutazione dei titoli ed 
ogni altra questione, saranno rimesse al giudizio discrezionale ed inappellabile della 
predetta Commissione. 

Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. 

Il punteggio massimo è di 100 (diconsi cento) punti e verrà attribuito sulla base dei criteri, 
subcriteri e relativi pesi di cui sopra al paragrafo “B) MODALITA’ DI VALUTAZIONE” ( 
“B1. TITOLI” e “ B2 ESAMI”). 

In caso di parità di punteggio in graduatoria, verrà data preferenza nell’ordine ai 
candidati più anziani di età. 

E) GRADUATORIA, NOMINA E ASSUNZIONE IN SERVIZIO. 










