Sistema di gestione privacy
Reg. UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 – D.Lgs. 101/2018
INFORMATIVA PER I PARTECIPANTI INFORMATIVA PER I PARTECIPANTI A CONCORSI E SELEZIONI A VARIO TITOLO
La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – General Data Protection Regulation, è
destinata a coloro i quali presentano istanza di partecipazione a concorsi, procedure d’appalto e selezioni a vario titolo.
CATEGORIE DI DATI TRATTATI
Il Comune di Verrès tratta i dati personali conferiti direttamente dall’interessato o acquisiti da altre fonti, per acquisire d’ufficio
alcune informazioni in ordine alla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati (es. richiesta di verifica al casellario giudiziale;
richieste di conferma dei titoli di studio a scuole, università, etc.).In particolare, saranno oggetto di trattamento i dati personali
presenti nella domanda di partecipazione e/o eventualmente comunicati dai candidati/partecipanti con documentazione
integrativa dell’istanza o contenuti nei documenti ricevuti da altre pubbliche amministrazioni.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il Comune di Verrès, con sede in via Caduti Libertà, 20 – 11029 Verrès (AO), PEC
protocollo@pec.comune.verres.ao.it, tel. 0125929324, sito web: http://www.comune.verres.ao.it, P.IVA 00100650076, C.F.
81000730077
BASE GIURIDICA
La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. c), ovvero il trattamento è necessario per adempiere ad un
obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento edall’art.6, par. 1 lett. e), ovvero il 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, dall’art. 9, par. 1,lett. g), ovvero il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante(…)e art. 10 del
Regolamento, connesso al trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO, LUOGO DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO
Il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti è finalizzato unicamente all’espletamento della selezione, anche mediante
l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.Il conferimento di tali dati è
necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale
valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.Le graduatorie potranno essere pubblicate on-line nella sezione
“Amministrazione Trasparente” in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti della normativa in materia di
trasparenza amministrativa. Non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi
giudiziari e di controllo.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi dati personali saranno trattati per la durata necessaria all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. Taluni dati personali
a Lei riferiti potranno essere conservati oltre il periodo determinato per fini di archiviazione o di ricerca storica o a fini statistici.
CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati personali saranno utilizzati e comunicati in modo adeguato e corretto a soggetti destinatari interni e/o esterni
all’organizzazione del Titolare. A tal fine, nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità previste, il
Titolare potrebbe comunicare i Suoi Dati Personali a:
personale debitamente istruito ed autorizzato dal Titolare che agisce sotto l’autorità del medesimo e nel rispetto del
segreto d’ufficio;
persone fisiche e/o giuridiche, quali responsabili al trattamento di dati personali ex artt. 28 e 29 GDPR che trattano dati per
conto del Titolare, in rapporto contrattuale o convenzionale con il medesimo idoneamente designati e selezionati, altresì,
per le garanzie prestate in materia di protezione dei dati personali, ciascuno nei limiti della propria professione e delle
funzioni assegnate.
Altre autorità pubbliche nel rispetto del Diritto dell’unione e/o dello Stato membro
autorità di pubblica sicurezza e autorità giudiziaria, nei limiti necessari per svolgere il loro compito istituzionale e/o di
interesse pubblico (le suddette autorità nell’ambito di specifica indagine, conformemente al diritto dell’Unione o degli stati
membri non sono considerate destinatarie).

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati, partecipanti alla procedura, hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (ex artt. 15 e ss. del GDPR).
RECLAMO
Gli interessati, partecipanti alla procedura, che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati
personali), secondo quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, secondo le modalità previste dall’art. 142 del D. Lgs.
196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, o di adire le opportune sedi giudiziarie (ex art. 79 del GDPR).
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD o DPO)
Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO) designato dal Titolare del trattamento è la dott.ssa Valeria Giusti, contattabile
all’indirizzo e-mail: giusti.valeria@libero.it.

