COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Provincia di Bergamo

Informativa trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Premessa
Chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano
trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento: esso deve avvenire con correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la sua riservatezza, e i suoi diritti.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, noto anche come Codice della Privacy, del Regolamento UE 2016/679 noto
anche come GDPR e del D. Lgs. 101/2018 contenente le disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale al GDPR, Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII rappresentato dal Sindaco pro tempore, in
qualità di Titolare del trattamento fornisce la presente informativa sul trattamento dei dati personali.

1. ISTITUZIONE
• TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare

C.F.

Indirizzo

Comune di
Sotto il Monte
Giovanni XXIII

82003830161

Cap

Piazza Mater et
24039
Magistra, 1

Comune
Sotto il
Monte
Giovanni
XXIII (BG)

Mail
protocollo@comune.
sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

• RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
RPD

P.I.

CLOUDASSISTAN
CE DI MANGILI
LUIGI

MNGLGU57H04F205F

Indirizzo
Via S.V.
De Paoli, 9

Cap

Comune

Mail

24023

CLUSONE

info@cloudassistance.it

• Responsabili del trattamento dei dati:
L'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento dei dati, nominati dal Titolare ai sensi dell'art. 28 del
Regolamento UE citato, e delle Persone Autorizzate al Trattamento è consultabile presso la sede di Comune di
Sotto il Monte Giovanni XXIII.

2. CATEGORIE DI DATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali, o informazioni personali, sono informazioni relative a un qualsiasi soggetto dalle quali si possa
desumere la sua identità. I Suoi dati in possesso del Titolare o che verranno richiesti in seguito, sono trattati per
finalità connesse alla partecipazione al concorso/selezione ed all’eventuale collocazione all’interno degli
uffici comunali, secondo quanto espressamente previsto nell’oggetto del concorso/selezione.
In particolare, i Suoi dati verranno trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione della
candidatura:
•
archiviazione di dati anagrafici, titolo di studio, conoscenza lingue straniere, precedenti professionali e
dati di contatto;
•
creazione di utenze e processi interni informatici come login, e-mail, intranet, calendari personali /
condivisi, helpdesk, sistema telefonico;
•
consentire l’eventuale assunzione/mobilità.

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità esposte è realizzato per mezzo delle modalità indicate
all’art. 11 del Codice Privacy e all’art. 5 del GDPR.
Il trattamento dei dati ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non
automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla
legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati dell’interessato,
o delle persone fisiche che operano in nome e per conto dell’interessato.

4. RACCOLTA DEI DATI PERSONALI
L’interessato decide di comunicarci i dati identificativi con la compilazione di un modulo o comunicando
detti dati via posta, telefono o e-mail. Eventualmente il Titolare del trattamento, attraverso gli addetti al
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trattamento, si riserva di raccogliere i dati attraverso registri, atti, elenchi, o qualsiasi fonte accessibile al
pubblico.

5. DESTINATARI DEI DATI
Al di fuori delle ipotesi di seguito riportate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
In particolare, i dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati ai lavoratori che operano alle
dipendenze del Titolare e ad alcuni soggetti esterni che con essi collaborano. Potranno inoltre essere
comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che per finalità relative al rapporto contrattuale con il
Titolare, debbano fornire beni e/o eseguire servizi su incarico del Titolare. Infine, potranno essere comunicati ai
soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie. I dati
come da Lei comunicati potranno inoltre essere messi in raffronto con quelli delle amministrazioni certificanti ai
sensi del DPR 445/2000.
Richiediamo a tutti i soggetti terzi di rispettare la sicurezza dei dati personali dell’interessato e di gestirli ai sensi
della normativa vigente. Non concediamo ai soggetti terzi di utilizzare i dati personali dell’interessato per le
loro specifiche finalità, bensì concediamo loro esclusivamente di trattare i dati per gli scopi specificati e
conformemente alle nostre istruzioni.
I Suoi dati personali, potrebbero essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune, in applicazioni intranet
comunali/sovracomunali, solo nei casi previsti dalle normative sulla trasparenza nella Pubblica
Amministrazione.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento ad obblighi di legge, i Suoi dati non saranno
trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. La
gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server del Titolare e/o di società terze, nominate
quali Responsabili esterni del Trattamento. Tali server sono ubicati in Italia e nei Paesi Bassi.

7. DURATA DEL TRATTAMENTO
Conserveremo i dati personali esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere alle finalità per cui i dati
sono stati raccolti, ivi incluse le finalità legate alla soddisfazione di qualsiasi obbligo legale, contabile o di
rendicontazione. In particolare, i dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa e, in generale, nel rispetto degli obblighi di archiviazione e dei limiti previsti
dalla legge, per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate. I dati sono
conservati per periodi più lunghi, esclusivamente, ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’art. 89 del Reg. 679/2016, fatta salva l’attuazione di
misure tecniche e organizzative adeguate alla tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato.

8.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO AL
CONFERIMENTO DATI E AL CONSENSO DEL TRATTAMENTO

La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dall’adempimento ad obblighi di
legge, nonché dall’esplicito consenso.
II conferimento da parte dell'interessato dei dati necessari al perseguimento delle finalità di cui sopra ha
natura obbligatoria ed un suo eventuale rifiuto a rispondere in merito comporta l'impossibilita per il Comune di
adempiere agli specifici obblighi di legge e, conseguentemente, di gestire la candidatura.
Per il relativo trattamento è richiesto un espresso consenso dell'interessato, salve comunque specifiche
disposizioni in materia, un eventuale rifiuto in merito al conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui
sopra comporterebbe l’impossibilità per l’Ente di proseguire nella gestione della candidatura.

9.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Viene riconosciuto all’interessato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, il diritto a sporgere reclamo presso
l’autorità garante per supposte violazioni delle normative sulla Privacy e del GDPR.
Contatti Garante della privacy: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma - Centralino telefonico: (+39) 06.696771 Fax: (+39) 06.69677.3785 - e-mail: garante@gpdp.it – Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it.
All’interessato dal trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21
Reg. UE 2016/679. Nello specifico l’Interessato ha il diritto di:
- accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano, ottenendo tutte le informazioni indicate all’art. 15 GDPR (es. finalità del
trattamento, categorie di dati personali trattati ecc.);
- chiedere la rettifica di dati inesatti o richiederne l’integrazione qualora siano incompleti (art. 16 GDPR);
- ottenere la cancellazione dei dati personali, ai sensi dell’art. 17 GDPR;
- ottenere la limitazione del trattamento, secondo quanto previsto dall’art. 18 GDPR;
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- esercitare la portabilità dei dati, qualora il trattamento si basi sul consenso, su di un contratto, ovvero sia
effettuato con mezzi automatizzati (art. 20 GDPR);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che riguardano l’interessato, qualora
ricorrano le condizioni indicate dall’art. 21 GDPR.
I diritti sopra elencati possono essere esercitati mediante comunicazione al Titolare attraverso i dati di
contatto.

10. CONTATTI
Per qualsiasi domanda legata alle presenti norme sulla privacy, o qualora si intenda esercitare uno qualsiasi
dei diritti dell’interessato, è possibile contattare il Titolare del trattamento:
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII – Piazza Mater et Magistra n. 1 - 24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII
(BG) - e-mail comunesottoilmontegiovannixxiii@halleycert.it.
Oppure inviare una richiesta all’indirizzo del Responsabile della Protezione dei dati:
Cloudassistance di Mangili Luigi – Via S.V. De Paoli n. 9, Clusone(BG) –
tel. 331/3183433 - E-mail: info@cloudassistance.it.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto ……………………………………..………... C.F. ……………………....…………….., preso atto
dell’informativa ex artt. 13 e 14, Reg. UE 679/2016 ed avuta integrale conoscenza delle informazioni
in esso contenute, nonché dei diritti a me riconosciuti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, Reg. UE
679/2016, ivi compreso il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, do atto che il
trattamento è necessario per la gestione della candidatura e, per quanto attiene ai trattamenti
esposti nella presente informativa:

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali

SI

Luogo e data________________________

NO

Firma____________________________
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