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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO 
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 

(ex art. 13 GDPR 2016/679) 
 

TRATTAMENTO: PERSONALE - Concorsi 
 

Gentile interessato/a, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, 
non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la 
correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività. 
 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è il COMUNE DI ARITZO, responsabile 
nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare 
per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: 
 

Titolare del Trattamento: COMUNE DI ARITZO 
Sede: Corso Umberto I - 08031Aritzo Nu, IT 
Contatti e recapiti: 

Telefono 078462721  

Fax 0784629293  

E-mail info@comune.aritzo.nu.it 

PEC protocollo@pec.comune.aritzo.nu.it 

Sito Web https://www.comune.aritzo.nu.it 

 
 

Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e 
inoltrare richieste circa i suoi dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema 
eventualmente riscontrato. 
 

Il Titolare del Trattamento COMUNE DI ARITZO ha nominato Responsabile della 
Protezione dei Dati DASEIN SRL che potrà contattare ai seguenti recapiti: 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: DASEIN SRL 
Sede: Lungo Dora Colletta, 81 - 10153TorinoTo, IT 
 
Contatti e recapiti: 

Persona contatto dott. Giovanni Maria Sanna 

E-mail sanna.dpo@dasein.it 

PEC giannisanna59@pec.it 
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I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla 
base giuridica di riferimento: 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Selezione pubblica del personale 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Lavoro 
(occupazione attuale, precedente, 
curriculum, ecc.); Istruzione e 
cultura; Dati di contatto (numero di 
telefono, e-mail, ecc.); Dati relativi a 
condanne penali e reati 

Norma Stato membro (D.lgs. 165/2001) 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei 
requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di procedure  
concorsuali. 

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 
richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; 
pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione 
all’istruttoria della gara.  

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’Ente, individuati 
quali Incaricati del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a 
misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali. 
I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di 
seguito: 
 

Categorie di destinatari:  
 

− Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte 
della Commissione; 

− Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad esso legati da 
rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa 
designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il 
medesimo livello di protezione; 

− Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per 
adempimenti procedimentali; 

− Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura 
concorsuale, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente 
normativa in materia; 

− Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria. 
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In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli 
sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune nel rispetto di quanto previsto 
Regolamento UE/2016/679(GDPR). 

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e 
trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto che: 

• La durata del trattamento è determinata come segue:  

1. I dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura 
concorsuale e successiva rendicontazione e certificazione e,fino 
all’esaurimento della graduatoria ad eccezione del verbale che viene 
conservato permanentemente.; 

2. Per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento 
degli obblighi normativi. 

• In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 
a 22 del Regolamento UE/2016/679(GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto 
di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il 
contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 
l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o 
la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al 
loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al 
Comune di Ulassai. 

• L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la 
protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it). 

 

Aritzo, 21/05/2021 

Il Titolare del Trattamento 
COMUNE DI ARITZO 

 


