ALLEGATO 2
COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari
INFORMATIVA PRIVACY - Regolamento 679/2016/UE
Informativa interessati
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Contabile –
categoria C – a tempo pieno ed indeterminato
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 679/2016/UE “General Data Protection Regulation”, informiamo
che il Comune di Golfo Aranci, quale Titolare del trattamento, tratta i dati da lei forniti e liberamente comunicati.
Il Comune di Golfo Aranci garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali.
1 – Finalità e basi giuridiche del trattamento
Tutti i dati personali da lei comunicati attraverso la domanda di partecipazione al concorso pubblico per esami per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore Contabile – cat. C - tempo pieno ed indeterminato, sono trattati esclusivamente per
le finalità connesse all’espletamento della procedura selettiva e per le successive attività inerenti all’eventuale
procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.
I dati possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi
previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle
graduatorie, in archivi informatici e/o cartacei per i necessari adempimenti che competono all’Ufficio Gestione del
Personale e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive e anche per adempiere a specifici obblighi
imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
I suoi dati di contatto, oltre che per le finalità di cui sopra, potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni relative
alle attività istituzionali dell’Ente, anche per mezzo di sms, e-mail ed invio di newsletter, salva per lei la possibilità di
proporre opposizione a tale trattamento in ogni momento, nelle modalità indicate al successivo punto 8.
2 – Le modalità del trattamento e la natura dei dati personali
Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Golfo Aranci, o qualora fosse necessario,
presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che
telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con
l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di
trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. Non sono previste forme di trattamento automatizzato
e di profilazione.
3- Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar corso alla valutazione
della domanda di partecipazione alla selezione e anche agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura
concorsuale.
I suoi dati sono conservati presso l'Ente e i conservatori esterni. Qualora fosse necessario i suoi dati possono essere
conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 4.
4 – Comunicazione, trasferimento e diffusione dei dati personali
I suoi dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati a soggetti terzi destinatari che si occupano di
fornire al medesimo servizi relativi agli obblighi inerenti all’esecuzione e alla gestione del rapporto di lavoro, agli
obblighi legali ai quali il Titolare del trattamento è soggetto e, in ogni caso, agli adempimenti relativi all’ordinario
svolgimento dell’attività del Titolare in qualità di Amministrazione Pubblica, nel rispetto delle normative sul pubblico
impiego.
Nell'ambito dei rapporti contrattuali stipulati dal Titolare, i Dati potrebbero essere trasferiti al di fuori del territorio dello
Spazio Economico Europeo (SEE), anche mediante l'inserimento degli stessi in database gestiti da società terze,
operanti per conto del Titolare. La gestione dei database ed il trattamento dei Dati sono vincolati alle finalità per cui gli
stessi sono stati raccolti ed avvengono nel massimo rispetto della legge applicabile sulla protezione dei dati personali.
Tutte le volte in cui i Dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori del SEE, il Titolare adotterà ogni misura
contrattuale idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei Dati, inclusi - tra gli altri - gli accordi

basati sulle clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati al di fuori del SEE, approvate dalla Commissione
Europea.
I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque
modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge. In particolare la graduatoria finale di merito
è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e
non eccedenza, attraverso il sito istituzionale dell’Amministrazione.
5 – Titolare del trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento è il Comune di Golfo Aranci con sede in via Libertà n. 74 -07020 Golfo Aranci – tel. 0789612900
– email: servizio.protocollo@comune.golfoaranci.ss.it PEC:protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it .
6 – Responsabile della Protezione dei dati personali ( RPD)
Il Comune di Golfo Aranci ha nominato SIPAL Srl con sede in Cagliari – Via San Benedetto 60 – CF/PI 02848400921
Dati di contatto: Referente Dott. Danilo Cannas – dpo@sipal.sardegna.it
7 – Criteri utilizzati al fine di definire il periodo di conservazione
L’Ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario
allo svolgimento del procedimento/servizio e comunque nel tempo più lungo necessario per la gestione dei possibili
ricorsi/contenzioso. I dati rimangono conservati nell’archivio per ragioni archivistiche in ottemperanza alle norme dettate
in materia di tenuta degli archivi pubblici.
8 - Diritti dell’interessato e modalità di esercizio dei diritti
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, come di seguito indicati:
• Richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
• Accesso ai dati personali
• Ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei
casi previsti dalla normativa)
• Opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa)
• La portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa)
• Revocare il consenso, ove previsto. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata
sul consenso conferito prima della revoca
• Proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy)
• Dare mandato ad un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro per l’esercizio dei
suoi diritti
• Richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa
L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante e-mail a
servizio.protocollo@comune.golfoaranci.ss.it oppure protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it
9 - Diritto di presentare reclamo
L’interessato ha altresì il diritto, ricorrendone i presupposti, di proporre reclamo al Garante della privacy quale autorità
di controllo, secondo le procedure previste sul sito www.garanteprivacy.it.
La informiamo che potrà ottenere maggiori, ulteriori e più puntuali precisazioni sul trattamento dei dati e sull’esercizio
dei suoi diritti, nonché sulla disciplina normativa in materia, ai seguenti link
Descrizione
Pagina web del Titolare
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)

Garante italiano della protezione dei dati

Link
www.comune.golfoaranci.ss.it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA

https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions- bodies/european-data-protectionsupervisor_it
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

