Comune di San Giuseppe Vesuviano
OGGETTO: Informativa resa ai sensi degli artt. 13, 14 e 15, del Regolamento UE n. 679/2016
Gentile Signore/a, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Reg. UE n. 679/2016 si informa quanto segue:
1. Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di San Giuseppe Vesuviano (Na), Piazza

Elena d'Aosta, 1.
2. Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, D.P.O.), è l’ing. Raffaele

Dell’Aversana email dpo@comune.sangiuseppevesuviano.na.it
3. Finalità e base giuridica
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo istituzionale e per fini di selezione e gestione del
concorso e di gestione dell’eventuale rapporto conseguente.
Il trattamento è pertanto necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i
diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art.9.2.g Regolamento 679/2016/UE)
I dati saranno trattati esclusivamente per espletamento di tutte le operazioni concorsuali, eventuale
successiva instaurazione del rapporto contrattuale, per finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
•

Modalità del Trattamento

I dati personali saranno trattati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici, adottando tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza
e l’integrità dei dati.
4. Destinatari
I dati forniti potranno saranno comunicati alla Commissione esaminatrice del concorso.
I soggetti della commissione tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Comune
di San Giuseppe Vesuviano, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni
svolte.
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione
obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Amministrazione
Trasparente” del sito web istituzionale del Comune di San Giuseppe Vesuviano.
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a
soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa
secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva
5. Conservazione dei dati
I dati saranno trattati esclusivamente per il tempo necessario per le finalità già indicate e comunque
non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
6. Diritti degli interessati
L’interessato può esercitare in ogni momento, nei confronti del Comune di San Giuseppe
Vesuviano (Na), tutti i diritti previsti dagli artt. 15-16-17-18-19-20-21 del Regolamento UE
679/2016 che qui di seguito si riepilogano.
È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati
personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei

dati trattati in violazione di legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei
dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art.
77 del Reg UE 679/016).
7. Il mancato conferimento dei dati indicati come obbligatori precluderà la possibilità

di valutare la Sua candidatura;
8. In caso di ulteriore trattamento dei dati per una nuova finalità non indicata al punto 3, Le verrà fornita
nuova informativa.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data _________________________________
Firma
_____________________________________

