INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016

1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni del Guilcier, Via Matteotti n. 77 – Ghilarza (OR). Il Titolare può
essere contattato via email all’indirizzo info@unionecomuniguilcier.it; via PEC all'indirizzo
protocollo@pec.unionecomuniguilcier.it o telefonicamente al numero: 0785 563128
2. Responsabile della Protezione Dati (RPD)
Il Responsabile della protezione dati (RPD) può essere contattato via e-mail al seguente indirizzo istituzionale:
rpd@unionecomuniguilcer.it
3. Finalità del trattamento dei dati
I Suoi dati personali sono trattati esclusivamente per la procedura concorsuale “selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo parziale, 30 ore settimanali e tempo indeterminato, di un posto di istruttore
tecnico, categoria giuridica C (posizione economica iniziale C1), da collocare nel settore tecnico e rifiuti” tutti
gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla
normativa e dalle disposizioni regolamentari.
4. Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali, analogici ed automatizzati atti a gestire, trasmettere e
memorizzare i Suoi dati con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento. Il trattamento sarà
effettuato in osservanza delle misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche volte a prevenire l’alterazione,
la distruzione, la perdita, il furto e l’uso improprio o illecito dei dati. I dati sono trattati esclusivamente da
personale incaricato del trattamento secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non
eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. I dati non saranno comunicati a soggetti
terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento
delle richieste.
5. Base giuridica del trattamento
Base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali per le finalità sopra indicate è l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ex art l'art. 6, lett. e) del regolamento UE 2016/679
6. Natura del conferimento
I dati personali sono conferiti dall’interessato. Il conferimento dei dati per le finalità sopra illustrate è obbligatorio.
Il mancato, parziale o inesatto conferimento determina l’impossibilità di procedere con la valutazione dei requisiti
di partecipazione e, pertanto l’esclusione dalla procedura medesima.
7. Durata del trattamento
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di
tempo necessario al perseguimento delle finalità in oggetto e 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.
I suoi dati personali saranno inoltre trattati per il tempo necessario ad adempiere agli obblighi istituzionali previsti
da norme di legge o regolamento sui cui il trattamento è basato.
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai Suoi dati
personali di cui l’Unione dei Comuni del Guilcier entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica,
Le comunichiamo quanto segue:

8. Destinatari e trasferimento dei dati
I Suoi dati personali, limitatamente alle finalità previste dalla legge, o per le quali esiste esplicito consenso,
potranno essere comunicati a soggetti terzi in conseguenza ad obblighi di legge e per effetto di determinazioni
convenzionali tra l’Unione dei Comuni del Guilcier ed i terzi medesimi. I Suoi dati non saranno oggetto di
trasferimento verso Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea né verso organizzazioni internazionali, né
saranno soggetti a diffusione.

⁃

Diritto di accesso ai dati personali ovvero a conoscere se sia o meno in corso un trattamento dei propri
dati, per quali finalità e per quali tipologie di dati, nonché i destinatari e il periodo di conservazione dei
medesimi (art.15);

⁃

Diritto alla rettifica ovvero il diritto ad ottenere, senza ingiustificato ritardo, la modifica dei propri dati
inesatti da parte del titolare del trattamento (art.16);

⁃

Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) ovvero il diritto di ottenere senza ingiustificato ritardo la
cancellazione dei dati personali che la riguardano, da parte del Titolare del trattamento, per i motivi di cui
alla relativa disposizione del GDPR ivi specificamente inclusa la possibilità di revoca del consenso
(art.17)

⁃

Diritto di limitazione del trattamento, ovvero di limitare l’utilizzo dei dati da parte del titolare del
trattamento nei seguenti casi: contestazione dell’esattezza dei dati, opposizione al trattamento in caso di
trattamento illecito, utilizzo per fini di esercizio di diritti in sede giudiziaria e contestuale eccesso di
trattamento da parte del titolare, nelle more della verifica sulla prevalenza degli interessi legittimi del
titolare rispetto a quelli dell’interessato (art. 18);

⁃

Diritto alla portabilità dei dati, ovvero il diritto di ricevere i suoi dati personali in un formato strutturato
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico su cui trasferirli verso altro titolare, nel caso in cui il
trattamento avvenga sulla base del consenso ovvero sia eseguito con mezzi automatizzati (art.20);

⁃

Diritto di opposizione al trattamento dei suoi dati personali (art. 21).

L'interessato può esercitare i propri diritti inviando una richiesta all’indirizzo PEC dell’Unione dei Comuni del
Guilcier indicato al punto 1. della presente informativa, nonché inviando una richiesta all’indirizzo e-mail del
Responsabile per la Protezione Dati: rpd@unionecomuniguilcer.it
Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o suppone che i
suoi dati siano stati raccolti dall’Unione dei Comuni del Guilcier e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da
casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identità.
10. Diritto di reclamo
L’interessato potrà proporre reclamo al Garante della privacy - Piazza Venezia n.11 - 00186 – Roma
www.garanteprivacy.it
11. Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni in merito al trattamento dati personali svolto dall’Unione dei Comuni del Guilcier potranno
essere direttamente richieste al Responsabile per la Protezione Dati all’indirizzo mail:
rpd@unionecomuniguilcer.it
LUOGO, ____________________

DATA, ________________
Per presa visione e accettazione, l’interessato:
____________________________________________
(Firma)
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9. Diritti dell’interessato
L’interessato potrà esercitare i diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:

