INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(CANDIDATI A CONCORSI E SELEZIONI)
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
(ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il Comune di Santi Cosma e Damiano, con sede legale in Santi Cosma e Damiano (LT), Via Enrico de Nicola 5,
in qualità di Titolare del trattamento (di seguito, anche “Titolare”), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
n. 2016/679 (in seguito, “GDPR” o “Regolamento”) informa che i dati saranno trattati con le modalità e per
le finalità seguenti.
1. Principi applicabili al trattamento
Nel partecipare a concorsi e selezioni Lei comunica i suoi dati personali al Titolare divenendo, ai sensi
dell’art. 4.1 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), interessato al trattamento di tali dati e maturando i
diritti previsti al Capo III dello stesso GDPR.
i sensi dell’art. 13 del GDPR la informiamo che il Titolare del tra amento il omune di an
Damiano.

osma e

Il Titolare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento, rende noto che la citata normativa prevede la tutela
delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali.
2. Oggetto del trattamento
I dati trattati sono:





dati anagrafici, personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, cittadinanza
italiana),
di contatto,
documenti di identità,
curriculum vitae, titoli, ecc., eventuali esiti di concorsi.

l conferimento dei da richies
dal concorso o dalla selezione.

o

ligatorio, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’esclusione

In situazioni specifiche potranno essere raccolte e trattate, su istanza dell'interessato particolari categorie
di dati inerenti:



dati giudiziari,
stato di salute.

Tali dati sono da lei conferiti volontariamente ed esclusivamente per consentire al Titolare l'esercizio delle
sue funzioni pubbliche nel tutelare i suoi interessi o nell'erogazione dei servizi che richiede ai fini della
partecipazione.
Per tale motivo, pur essendo di natura particolare, ai sensi dell'art.9 par. 2 del GDPR non le viene
richiesto il consenso al trattamento.

3. Modalità di trattamento
l trattamento dei dati personali realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del
Regolamento UE 2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per non oltre 10 anni.
4. Accesso ai dati e comunicazione dei dati
I dati potranno essere resi accessibili:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento e/o amministratori di sistema;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di
ordini delle autorità;
- ad altri enti pu lici anche territoriali per finalità amministrative e conta ili e per l’adempimento
di obblighi previsti dalla normativa vigente; i suoi dati potranno essere comunicati alle società di cui
il omune socio qualora necessario per finalità amministrative e conta ili e per l’adempimento di
obblighi previsti dalla normativa vigente;
- a soggetti terzi titolari di un rapporto contrattuale con il Comune per finalità amministrative e
conta ili e per l’adempimento di o lighi previsti dalla normativa vigente;
-a membri delle Commissioni esaminatrici.
Il Titolare potrà comunicare i dati a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza
di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
5. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati da lei forniti saranno raccol e tra a per il perseguimento delle seguen

nalità:

a) ccertamento dell’assenza di cause ostative alla partecipazione e verifica della sussistenza dei
requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi e alle selezioni.
b) Gestione dei concorsi e delle selezioni, in tutte le loro fasi, compresa la pubblicazione della
graduatoria e l’eventuale successiva assunzione in servizio.
a ase giuridica del tra amento ai sensi dei commi ), c), e) dell’art. 6 del GDPR e rispondente alle norme
specifiche di cui alle premesse dei singoli bandi.
6. Trasferimento dati
dati personali sono conservati su server all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare
assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge
applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

7. Diritti dell’Interessato
ella ua qualità di interessato al tra amento, Lei ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento, ai
sensi degli artt. da 15 a 21 del GDPR:
- l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere
obbligatoriamente conservati e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al
trattamento;
- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR;
- di opporsi al tra amento dei propri da personali, fermo quanto previsto con riguardo alla
necessità ed o ligatorietà del tra amento ai ni dell’instaurazione del rapporto;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i tra amen non o ligatori dei da , senza
con ci pregiudicare la liceità del tra amento asata sul consenso prestato prima della revoca;
- la porta ilità dei da , prevista nel caso di ase contra uale del tra amento, consisterà nella sola
disponi ilità dei da da lei presenta in sede di candidatura e tra a informa camente.
8. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a.r. a Comune di Santi Cosma e Damiano – Via Enrico de Nicola, 5 - 04020 Santi
Cosma e Damiano (LT);
- una PEC a protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it
9. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è il COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO con sede legale Via Enrico de Nicola,
5 – 04020 Santi Cosma e Damiano (LT).
’elenco aggiornato dei responsa ili e degli incaricati al trattamento custodito presso la sede legale del
Titolare del trattamento.
l DPO l’Ing. Giacomo Sorrentino contattabile ai seguenti recapiti:
email: sorrentino.giacomo@gmail.com
pec: giacomo.sorrentino@ingpec.eu

