
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. I dati personali relativi a ciascun candidato, così come contenuti nelle domande di 
partecipazione alla selezione (nel prosieguo semplicemente “dati”) saranno raccolti e 
trattati esclusivamente per finalità riconducibili allo svolgimento della procedura in atto, 
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n.196/2003 e del Regolamento 
UE per la protezione dei dati personali n.2016/679. 

2. In merito alla raccolta e al trattamento dei dati si informa che: 

a) i dati trattati sono quelli immessi da ciascun candidato al momento dell'inoltro 
dell'istanza di partecipazione, di cui alcuni obbligatori secondo la previsione di cui 
all'articolo 3 del presente bando; 

b) il trattamento dei dati si basa sul consenso volontario dell'interessato, espresso dal 
candidato all'atto dell'inoltro dell'istanza di partecipazione; 

c) i dati saranno custoditi e trattati sino al termine della procedura selettiva anche dalla 
ditta SGT10 srl affidataria del servizio di ricezione delle domande attraverso il form 
online e di supporto all'espletamento della prova preselettiva; 

d) il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto 
previsto i particolare dagli articoli 29 e 32 del GDPR Regolamento UE 2016/679. 

e) il periodo di conservazione dei dati è pari ad 1 anno dopo la scadenza dei termini 
per la proposizione di eventuali ricorsi rispetto alla procedura concorsuale; i dati dei 
candidati idonei nella graduatoria finale sono conservati per tutto il tempo di validità 
della graduatoria stessa al fini delle eventuali successive assunzioni; 

f) fatto salvo quanto previsto dalla precedente lettera C), i dati non saranno ceduti a 
terzi, fatte salve eventuali necessità legate al perfezionamento dell'assunzione; 

g) i dati non saranno utilizzati per finalità diverse rispetto all'espletamento della 
procedura concorsuale e alla successiva eventuale assunzione in servizio; 

h) l'interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali, di ottenere la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, di opporsi al 
trattamento, di revocare il consenso, di presentare reclamo all'autorità di controllo, 
fatto salvo che l'eventuale esercizio del diritto di revoca del consenso all'utilizzo dei 
dati o di altri diritti il cui esercizio sia incompatibile con l'ammissione e con lo 
svolgimento della procedura implica l'esclusione dalla procedura concorsuale 
stessa; 

i) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sestu nella persona della Sindaca 
pro tempore, con sede in Sestu presso la via Scipione 1; 

j) il responsabile per la protezione dei dati (RPD) del Comune di Sestu è l'ing.Davide 
Michele Puggioni i cui riferimenti sono desumibili all'indirizzo web 
http://www.comune.sestu.ca.it/responsabile-protezione-dati; 

k) il soggetto responsabile del trattamento dei dati è il dott.Filippo Farris; saranno 
altresì incaricati e autorizzati del trattamento dei dati, oltre alla ditta di cui alla 
precedente lettera c), gli addetti dell'Ufficio Personale dell'Ente e i membri della 
deputata Commissione selezionatrice. 
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