Informativa sul Trattamento dei dati personali
ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR).
(Bandi e Concorsi)
Ai sensi dell'art. 13 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di
rendere consapevole i candidati (di seguito, gli Interessati) delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:
1) Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI DRESANO che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti.
Indirizzo: via Roma, 3 Dresano (MI) 20070
Telefono: 029827851
Indirizzo PEC: comune.dresano@pec.regione.lombardia.it
E’ altresì possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
responsabileprotezionedati@comune.dresano.mi.it
2) Finalità del trattamento e base giuridica
I trattamenti dei dati richiesti agli Interessati, anagrafico/identificativi, sensibili e eventualmente anche giudiziari, sono
effettuati ai sensi degli articoli 6, lett. e), 9, lett. g e 10 GDPR per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si
riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati
da parte degli Interessati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e, pena
l’esclusione dalla procedura medesima.
3) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in
qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare,
secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra
specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni
incaricati del Titolare, tra cui i membri dell’Assemblea Consortile che ha il compito di nominare il Consiglio
d’Amministrazione.
I dati personali degli Interessati, 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.
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una
comunicazione di dati degli Interessati a soggetti terzi non espressamente indicati.
I dati non saranno soggetti a diffusione, salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge nel sito web del
Titolare.
4) Necessità del conferimento
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter
partecipare alla procedura. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare
corso all'iscrizione e partecipazione alle procedure selettive per la nomina del CdA. Sono previste comunicazioni
pubbliche relative alla procedura in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n.
33/2013 - testo unico in materia di trasparenza amministrativa.
4) Trasferimento dati a paese terzo
Si informa che il Titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto all’Unione Europea.
5) Periodo di conservazione dei dati
I dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura e successiva rendicontazione e certificazione e
comunque non superiore a quello necessario per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
6) Diritti dell’interessato
Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20,21 GDPR:
- diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, nonché diritto
di opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare;
- diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico;
- diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e
nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
◦ le finalità del trattamento;
◦ le categorie di dati personali in questione;
◦ i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
◦ quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
- diritto di chiedere al Titolare di poter rettificare i propri dati personali, ove ciò non contrasti con la normativa vigente
sulla conservazione dei dati stessi;

- diritto di chiedere al Titolare di poter cancellare i propri dati personali, ove ciò non contrasti con la normativa vigente
sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi al trattamento;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 GDPR, che venga compiuta la
trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto.
Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare, che fornirà
tempestivo riscontro, mediante posta ordinaria, raccomandata a/r o posta elettronica ai recapiti di cui alla sezione 1
della presente informativa.
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2. GDPR)
Gli Interessati hanno sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per
l’esercizio dei loro diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei dati personali.
7) Profilazione
Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione
Dresano, li ________________
Firma per esteso e leggibile per presa visione __________________________________________________

