Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
in materia di protezione dei dati personali
BANDO DI CONCORSO PER ASSUNZIONE DI PERSONALE
Con la presente si informa la S.V. che, in adempimento a quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), il
Titolare del Trattamento deve adottare misure appropriate per fornire all’interessato tutte le
informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali in forma concisa,
trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.
Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento le significhiamo pertanto quanto segue:
1. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arcene, nella persona del Sindaco
pro tempore, con sede in Piazza San Michele 9 - Arcene 24040 (BG);
2. Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il dott. Alessandro Calcaterra, con
nominato con Decreto Sindacale n. 2 del 18 aprile 2019 raggiungibile al seguente
indirizzo PEC/mail: dpo.comune.arcene.bg.@pec.it. – dpo-team@upel.it;
1.

Natura dei dati trattati

Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente
o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue
caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di
salute, la sua situazione economica, ecc..
Particolarmente importanti sono:
• i dati che permettono l'identificazione diretta - come i dati anagrafici (ad esempio:
nome e cognome), le immagini, ecc. - e i dati che permettono l'identificazione indiretta,
come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP, il numero
di targa);
• i dati rientranti in particolari categorie: si tratta dei dati c.d. "sensibili", cioè quelli che
rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni
politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale. Il Regolamento
(UE) 2016/679 (articolo 9) ha incluso nella nozione anche i dati genetici, i dati
biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale;
• i dati relativi a condanne penali e reati: si tratta dei dati c.d. "giudiziari", cioè quelli
che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad
iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna
definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure
alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato. Il Regolamento (UE)
2016/679 (articolo 10) ricomprende in tale nozione i dati relativi alle condanne penali e ai
reati o a connesse misure di sicurezza.
I dati da Lei forniti sono trattati per la gestione della procedura concorsuale o selettiva, per
l’eventuale conferimento dell’incarico o assunzione, per la gestione delle graduatorie (ove
previste nel bando).

E’ possibile che il trattamento comprenda anche dati sensibili (es. stato di salute e disabilità,
dati giudiziari, etc.). Il trattamento di questi dati, infatti, è previsto dalle norme che regolano le
selezioni (es. per fornire idoneo supporto ai candidati con disabilità, per verificare i requisiti
personali dei candidati, etc.).
I dati personali dei candidati sono trattati dai componenti della commissione, dagli uffici
amministrativi preposti alle procedure selettive e da quelli preposti alla formalizzazione delle
assunzioni, incarichi, etc.
Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in quest’ultima
ipotesi, i sistemi informatici sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del
Regolamento (UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (es. profilazione delle autorizzazioni di accesso
ai data base).
La gestione dei dati su supporto cartaceo (es la gestione delle istanze di partecipazione)
prevede misure di sicurezza organizzative specifiche, comunicate alle commissioni, da
adattare ai singoli casi concreti (es. tenuta sotto chiave delle istanze, loro archiviazione negli
archivi di Ateneo, non divulgazione delle informazioni).
L’Amministrazione può acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni
presentate dai candidati (es. richiesta di verifica al casellario giudiziale; richieste di conferma
dei titoli di studio a scuole, università, etc.; richiesta ai comuni dello stato di famiglia; etc.).
I dati saranno conservati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento comma 2 lettera a), sia in
modalità cartacea che in modalità telematica, per il periodo di tempo necessario agli
adempimenti previsti con particolare riguardo alla gestione amministrativa-contabile delle
procedure e agli obblighi di tenuta della documentazione nonché al rispetto della normativa
in materia di prescrizione.
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere
comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge,
normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le
prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dal
Comune). Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in
cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente
indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la
pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e
“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del Comune di Arcene.
I dati non saranno trasferiti a Paesi Terzi.
2.

Obbligatorietà del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario
al fine di poter partecipare al bando di concorso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero
correttamente forniti non sarà possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alle
procedure selettive del bando di concorso.

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento
fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore
informazione pertinente di cui al paragrafo 2 art. 13 del Regolamento.
3.

Modalità di trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali verranno trattati dal Comune di Arcene nell'esecuzione dei compiti di
interesse pubblico, o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, solo ed
esclusivamente nell’ambito dell’erogazione del servizio indicato al punto 1 – lettera a).
I trattamenti connessi ai servizi web accessibili dal sito hanno luogo presso la predetta sede
del Comune di Arcene e/o dell’eventuale responsabile esterno e sono curati solo da personale
incaricato del trattamento oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di
manutenzione.
I dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e manuali ed in modo da
garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
Specifiche misure di sicurezza saranno osservate per prevenire la perdita dei dati (Data
Breach), usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
4.

Diritti degli interessati

L’interessato, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e ad una serie di informazioni
riguardanti: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali. Inoltre l’interessato ha
diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o
la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento ovvero di proporre reclamo all’autorità di controllo.
L’articolo 16 del Regolamento dispone altresì che l’interessato ha il diritto di ottenere dal
titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti oltre che, ai sensi dell’articolo 17,
cosiddetto «diritto all'oblio», di ottenerne la cancellazione qualora non siano più necessari
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, ovvero qualora
l’interessato revochi il consenso o si opponga al loro trattamento.
5.

Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante
della Privacy, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

*********************************************

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 23 D.lgs 196/2003 Codice Privacy e dell’art. 7 del GDPR 679/2016)
Preso atto dell’informativa sopra riportata, acconsento al trattamento dei miei dati peronali
per le finalità in essa contenuti nonché all’eventuale comuncazien dei dati medesimi ai
soggetti così come individuati.
lì,_______________
Firma_______________________

