ALLEGATO 3

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679
Gent.le candidato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e in relazione alle
informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri
soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue
1. Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici e
telematici esclusivamente per fini istituzionali e precisamente:
□ in funzione e per i fini dei procedimenti di assunzione
□ per fini occupazionali dandone comunicazione ad altri Enti Pubblici
2. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Commissario Straordinario Gianfranco Rovito, legale
rappresentante del Comune, mentre responsabile del trattamento è il Responsabile dell'UCC
Francesco De Napoli.
3. Conferimento dati
Il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione a tale procedura e
l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità per l’amministrazione di
procedere alla valutazione della domanda.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere/saranno comunicati ai membri della Commissione nominati
successivamente alla presentazione delle domande. I dati raccolti verranno trattati da
soggetti incaricati nel rispetto della normativa in materia di privacy e non verranno diffusi.
5. Diritti dell’interessato
Il candidato è titolare di una serie di diritti, di cui agli artt. 15 e 22 Regolamento UE
2016/679, che potrà sempre esercitare mediante richiesta scritta da trasmettere al Settore
Servizi Demografici presso la sede comunale, a mezzo posta o posta elettronica (indirizzi
istituzionali dell’ente).
La richiesta consente al candidato di esercitare i seguenti diritti:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati
personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
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e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli
ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per
finalità di marketing diretto;
g)

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
compresa la profilazione.

h) Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.
[Luogo]

, li [DATA].

Il sottoscritto candidato, alla luce dell’informativa ricevuta
□ esprime il consenso
☐ NON esprime il consenso
al trattamento dei propri dati personali, inclusi quelli considerati come categorie
particolari di dati;
□ esprime il consenso
☐ NON esprime il consenso
alla comunicazione dei propri dati personali a enti pubblici e società di natura privata per
le finalità indicate nell’informativa.
□ esprime il consenso
☐ NON esprime il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati
nell’informativa che precede
Firma

