
Informativa sul trattamento dei dati personali . 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 679/2016, i dati personali (qualsiasi 
informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato) che identifichi o renda 
identificabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo 
stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc.) ivi compresi i 
dati “particolari” i dati cioè che, per loro natura, sono maggiormente sensibili (quali ad esempio i dati relativi 
alla salute), nonché i dati relativi a condanne o procedimenti penali, il cui conferimento da parte dei candidati 
è obbligatorio per poter partecipare alla procedura, saranno trattati, dal Comune di Ronchi dei Legionari e 
da soggetti incaricati del servizio di raccolta domande e preselezione, esclusivamente per l’attività di gestione 
della selezione e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro 
per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.  
I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di legge. 
Le medesime informazioni possono quindi essere comunicate unicamente ai soggetti direttamente 
interessati allo svolgimento delle procedure di selezione e di assunzione e per l’eventuale utilizzo della 
graduatoria da parte di altra pubblica amministrazione. 
I dati verranno conservati in archivi informatici e cartacei, per il periodo necessario alla procedura. Il Comune 
di Ronchi dei Legionari effettuerà il trattamento con modalità organizzative ed operative che mirano a 
garantire la riservatezza, l’inviolabilità e la sicurezza dei dati. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 15 del GDPR 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, cancellare, 
trasformare in forma anonima, limitare o bloccare i dati trattati in violazione di legge.  
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Ronchi dei Legionari, titolare del 
trattamento nella persona del Sindaco pro tempore; il responsabile del trattamento è il Responsabile del 
Servizio Personale e Politiche dell’Istruzione. Il DPO (Responsabile della protezione dei dati personali) 
incaricato è l’avv. Paolo Vicenzotto. I dati personali sono trattati dagli incaricati del Servizio Personale e 
Politiche dell’Istruzione e dell’Ufficio protocollo. Il conferimento dei dati da parte dei candidati è obbligatorio 
ai fini dell’ammissione alla procedura (pena l’esclusione). 
I dati personali possono essere raccolti presso terzi, quali banche dati pubbliche o altre fonti, come per la 
verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi del DPR 445/00. L’accettazione 
dell’informativa, oltre che per presa visione della stessa, costituisce espressione di libero, informato e 
inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte, ai sensi dell’art. 7 del GDPR 
2016/679. 
Ai sensi della legislazione vigente il Comune di Ronchi dei Legionari si impegna a rispettare il carattere 
riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, 
legittimità, correttezza e trasparenza, e solo per le finalità connesse al procedimento. 
 


