COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS
Provincia di Foggia

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL Regolamento 2016/679 GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION)
CONCORSI E SELEZIONI PUBBLICHE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO
Il Titolare del trattamento è il Comune di San Marco in Lamis, che tratta i dati personali
descritti in questa Informativa nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
Chi li
della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto alla
tratta?
protezione dei dati personali.
I dati personali sono trattati per le finalità connesse all’espletamento della procedura e per
le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione. I dati sono trattati Per quale
nello svolgimento delle finalità istituzionali del Comune, per l’esecuzione di compiti di
finalità
interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, per obblighi di legge.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla corretta gestione delle attività
amministrative previste dalla normativa e per il tempo necessario connesso alla gestione Per quanto
della procedura selettiva e delle graduatorie e saranno conservati in conformità alle norme
tempo?
sulla conservazione della documentazione e degli archivi della Pubblica Amministrazione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità illustrate. Il mancato conferimento
C’è
comporta l’impossibilità di dare corso alla valutazione della domanda e di partecipare alla l'obbligo di
procedura di concorso/selezione.
fornirli?
I dati potranno essere comunicati a soggetti, esterni al Comune, in relazione ad attività
A chi
previste da norme di legge o di regolamento o comunque quando la comunicazione sia
vengono
necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali del Comune.
inviati?
Gli interessati, nei casi previsti dalla normativa, hanno il diritto di chiedere l'accesso ai
propri dati personali, la loro eventuale rettifica o cancellazione dei dati, la limitazione del Che diritti
trattamento, nonché di opporsi al trattamento contattando il Titolare o il Responsabile per
si hanno
la Protezione dei Dati ai riferimenti indicati nella presente informativa. Può altresì proporre
sui dati?
reclamo all'Autorità garante o adire le opportune sedi Giudiziali.
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo ai dati personali sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. Vengono
pertanto, fornite le seguenti ulteriori informazioni, precisando che il simbolo [X] indica la presenza della
caratteristica descritta e il simbolo [ ] indica la sua assenza.
I dati personali trattati possono riguardare:
[X] Dati identificativi (cognome, nome, residenza, domicilio, nascita, codice fiscale, dati di contatto) [ ]
Localizzazione (ubicazione) [ ] Identificativo online [ ] Situazione familiare [ ] Caratteristiche fisiche [X] Dati
relativi alla formazione [X] Caratteristiche e idoneità lavorative [X] stati personali [ ] Dati inerenti lo stile di
vita [ ] Situazione economica, finanziaria, fiscale [ ] Situazione patrimoniale [ ] Volontà post-morte [X]
Giudiziari (diversi da condanne penali e reati)
Le categorie particolari di dati personali (dati sensibili e dati giudiziari) possono riguardare:
[ ] Dati inerenti l’origine razziale o etnica [X] salute [ ] vita o orientamento sessuale [ ] convinzioni religiose
o filosofiche [ ] opinioni politiche [ ] appartenenza sindacale [ ] dati genetici [ ] dati biometrici [X] dati
relativi a condanne penali
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I dati raccolti saranno trattati in quanto:
[ ] l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche
finalità;
[ ] il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
[X] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento;
[ ] il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona
fisica;
[X] il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio
di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
[ ] il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di
terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che
richiedono la protezione dei dati personali.
Riferimenti: art.6 comma 1 lett. c e lett. e), art.9 co. 2 lett. g), art. 10 del GDPR, art.2 sexies
D.lgs.196/2003
Finalità del trattamento:
Finalità connesse all’espletamento della procedura per l’eventuale conferimento dell’incarico o assunzione
e per la gestione delle graduatorie.
Si fa, in particolare, riferimento:
- all’accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive (titoli,
curriculum) e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione (dati giudiziari);
- ad attività amministrative istruttorie inerenti l’adozione del provvedimento richiesto o previsto da norme
di legge o regolamento;
- ad attività di pubblicazione di atti, documenti ed informazioni all’Albo pretorio online e nelle sezioni di
Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, qualora previsto da disposizioni di legge;
- alla gestione dell’accesso procedimentale, accesso civico, accesso generalizzato.
Il trattamento dei dati particolari o sensibili (es. stato di salute e disabilità, dati giudiziari, etc.) 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.) e per l’assegnazione, da parte della Commissione, di ausili
e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove preselettive e selettive.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei relativi
dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar corso alla valutazione della
domanda di partecipazione alla selezione e agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura
concorsuale e all’eventuale procedimento di assunzione.
Solo il conferimento dei dati personali per l’assegnazione, da parte della Commissione di ausili e/o tempi
aggiuntivi per lo svolgimento delle prove è facoltativo (art.9 co.2 lett.a del GDPR), fermo restando che in
assenza di tali dati l'Amministrazione non potrà garantire le agevolazioni previste per legge durante le
prove concorsuali.
I dati personali trattati saranno oggetto di:
[X] raccolta; [X] registrazione; [X] organizzazione; [X] strutturazione; [X] conservazione; [X] adattamento o
modifica; [X] estrazione; [X] consultazione; [X] uso; [X] comunicazione mediante trasmissione; [X]
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione; [X] raffronto od interconnessione; [ ] limitazione;
[X] cancellazione o distruzione; [ ] profilazione; [ ] pseudonimizzazione; [X] ogni altra operazione applicata a
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dati personali;
Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679, in relazione alla
eventuale fase della presentazione in via telematica delle domande, della preselezione e del supporto alla
commissione esaminatrice durante le prove selettive, è l’operatore economico individuato dal Comune ed
indicato nei singoli bandi di concorso/selezione.
COMUNICAZIONE DEI DATI
Per quanto riguarda la comunicazione, il Comune può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad
altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di
propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi
presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o
regolamento.
Gli elenchi degli ammessi-esclusi e la graduatoria finale di merito sono diffusi mediante pubblicazione nelle
forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di minimizzazione, pertinenza e non
eccedenza, attraverso il sito web istituzionale del Comune ed il sistema di registrazione delle candidature
utilizzato.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
Il trattamento:
[ ] comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
[X] non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza, al fine di garantire la sicurezza, l’integrità
e la riservatezza dei dati:
[X] Misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso,
divulgazione non autorizzata, la cui efficacia è valutata regolarmente. [X] Sistemi di autenticazione [X]
Sistemi di autorizzazione [X] Sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il
trattamento [X] Sicurezza anche logistica
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali saranno trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e
per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi
informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono all’Ufficio risorse umane e alla
commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive e anche per adempiere a specifici obblighi
imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. I dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione e degli archivi delle Pubbliche Amministrazioni.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati potranno, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
[X] di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; [X] di accesso ai
dati personali; [X] di ottenerne la rettifica [X] di ottenerne la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguardano (nei casi previsti dalla normativa); [X] di opporsi al trattamento per motivi
connessi a particolari situazioni, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del
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trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; [X] di revocare il consenso eventualmente prestato per
i trattamenti non obbligatori dei dati (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca); [ ] della portabilità dei dati (nei casi previsti dalla
normativa); [X] di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); [X] di adire le opportune sedi
giudiziarie
Per l’esercizio dei diritti l’interessato potrà contattare sia il titolare, Comune di San Marco in Lamis,
all’indirizzo mail protocollo@pec.comune.sanmarcoinlamis.fg.it sia il Responsabile per la Protezione dei
Dati, ANCI DIGITALE S.P.A. all’indirizzo mail carminetedeschi2@gmail.com o all’indirizzo PEC
carmine_tedeschi@pec.it
Maggiori informazioni sul trattamento dei dati, sull'esercizio dei diritti e sulla disciplina normativa sono disponibili ai seguenti
link:
Descrizione

Link

Pagine web del Titolare

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR)
Garante italiano della protezione dei dati
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http://www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it/san
marcoinlamis/zf/index.php/serviziaggiuntivi/index/index/idtesto/20057
https://www.garanteprivacy.it/web/guest
/regolamentoue

https://www.garanteprivacy.it
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