
All. B) alla determinazione n. 47 del 4.6.2021

INFORMATIVA sul TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI
(ai sensi del REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 e del D.lgs. 101/18)

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali” (GDPR) informiamo che i dati personali raccolti con la presente procedura sono trattati con le
modalità e le finalità descritte di seguito.

In osservanza delle prescrizioni previste dal nuovo Regolamento in materia di protezione dei dati personali,
si comunica quanto segue:

Titolare del Trattamento

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, il titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Serdiana.

Il Responsabile della Protezione dei Dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati è la società “Ichnelios S.C.ar.l.” il cui riferimento per il contatto è:
dpo@ichnelios.it

Oggetto del Trattamento

I dati personali ed anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo email, etc.), riferiti alla
persona fisica (INTERESSATO) che partecipa alla procedura concorsuale.

Finalità del Trattamento

I dati personali sono trattati per finalità connesse all’attuazione della presente procedura ed il loro
conferimento è propedeutico alla partecipazione del candidato alla procedura concorsuale.

L’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità per l’amministrazione di
utilizzare i dati per le finalità indicate, con conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.

Modalità di Trattamento

Il Trattamento dei Dati Personali sarà effettuato con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, tramite l'utilizzo di
idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel
rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679.

Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, lettera (f) del Regolamento, si informa che tutti i dati raccolti non saranno
comunque oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Ambito di comunicazione e diffusione

La informiamo che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, salvo che in
relazione ad adempimenti degli obblighi di legge e per le normali attività connesse all’attuazione della
procedura.

I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell'utente in qualità di responsabili o incaricati
(in base all'Articolo 13 Comma 1 del GDPR) sono:

- Il Titolare del Trattamento

- Il personale del Titolare del Trattamento, per l'espletamento delle fasi della procedura e l’eventuale
gestione del contratto.

- Il Responsabile del Trattamento (individuato nel responsabile dell’area Affari Generali – servizio
Personale, responsabile del procedimento concorsuale).

Periodo di Conservazione dei Dati



I dati raccolti saranno inseriti nel database del Titolare del Trattamento e conservati per il tempo necessario
all’espletamento del Bando, per la durata del servizio e, comunque, non oltre i tempi stabiliti dalla norma di
legge.

Diritti dell’interessato

È facoltà dell’interessato esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 (Comma 2), 15, 17, 18, 19 e 21 del
GDPR, qui riassunti nei seguenti punti:

- l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, anche se non ancora
comunicati, e di avere la loro comunicazione in forma intelligibile;

- l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l'accesso ai propri dati personali,
l'integrazione, la rettifica, la portabilità, la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo
riguardano, oppure di opporsi integralmente al loro trattamento, in tale caso la presente procedura non potrà
essere espletata.

- ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Modalità di esercizio dei diritti

Gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare del Trattamento,

inviando una mail all'indirizzo: protocollo@comune.serdiana.ca.it, oppure scrivendo a mezzo posta a:

Comune di Serdiana, via Monsignor Saba, 10 09040 - Serdiana (CA).

Possono altresì rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati RPD (DPO): Ichnelios S.C.ar.l.  alla
mail: dpo@ichnelios.it

Possono, in caso lo ritengano necessario, inoltrare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su
www.garanteprivacy.it.

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti
nell’allegata modulistica.

L’interessato al trattamento dei dati ………………………………………………………….………………
(Firma per esteso)

http://www.garanteprivacy.it

