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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 -14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  
 

 

Finalità 

I dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono trattati esclusivamente per tutti gli adempimenti 

connessi al procedimento attivato dal CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA DI IDONEITÀ, 

PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI “OPERAIO” CAT. A (POS. EC. A/1), DI CUI N.2 FULL - 

TIME E N. 1 PART-TIME, RISERVATO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 1, 

COMMA 446, DELLA LEGGE 30.12.2018 N. 145 E DELL’ART. 20, COMMA 2, DEL D.LGS. 

25.5.2017 N. 75.  

 

Il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità 

di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. 

Il conferimento dei dati ed il relativo consenso al trattamento è libero e facoltativo, ma l’eventuale rifiuto 

a fornire tale consenso comporterà l’impossibilità per il Comune di Monte Sant’Angelo di elaborare e 

gestire la sua richiesta di partecipazione alla procedura.  

 

Modalità di trattamento e conservazione 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei dichiaranti.  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 

del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679. 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati personali 

dell’interessato saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità 

per le quali sono raccolti e trattati. 

 

Trasferimento dei dati personali 

I dati dell’interessato non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie:  

• a tutti i soggetti ai quali la facoltà di accesso è riconosciuta in virtù di un obbligo previsto dalla 
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;  

• ai soggetti che erogano la prestazione richiesta; 

• ai dipendenti o collaboratori dell’Ente, nell'ambito delle relative mansioni;  

• a soggetti che svolgono adempimenti di controllo e revisione;  

• a terzi che svolgono servizi elaborativi o attività funzionali, di supporto e connesse a quelle del 
Comune di Monte Sant’Angelo; 

• ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e completa 
istruttoria della pratica oggetto della presente richiesta. 

I dati non saranno diffusi. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche. 

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 

2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 

le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 

periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti; 
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f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 

diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monte Sant’Angelo. Il Responsabile del trattamento dei 
dati è il Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario.  

L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Monte Sant’Angelo-

Settore Amministrativo Finanziario-Ufficio Personale (piazza Roma 2) o all’indirizzo: 

protocollo@montesantangelo.it  
 
 

   
 


