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ALLEGATO C 
Informativa sul trattamento dei dati personali  

(Art. 13 Regolamento UE 2016/679) 

 

Il COMUNE DI ROMANA tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni 

evento che possa metterli a rischio di violazione. 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche 

oggetto di trattamento il COMUNE informa di quanto segue: 

1 - Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati, è il COMUNE DI ROMANA, Via Roma 50  - 07010 Romana (SS)  

Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune,romana.ss.it  

2 - Responsabile Protezione Dati (RPD) 

KARANOA S.R.L. con sede in Via Principessa Iolanda n.48 - 07100 - Sassari (email: karanoa@email.it  pec: kara-

noa@pec.buffetti.it - tel.3345344282) - referente Avv. Giacomo CROVETTI  email: giacomo.crovetti@gmail.com  

pec: avv.giacomocrovetti@pec.it tel. 3400698849 fax 079.3762089 

3 - Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali da LEI forniti con la presentazione della domanda di partecipazione, sono raccolti e trattati in funzione 

e per le finalità di consentire al COMUNE DI ROMANA l’espletamento della selezione pubblica per titoli ed esami per 

l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 istruttore direttivo tecnico categoria D giuridica. 

È possibile che il trattamento comprenda anche dati sensibili (quali ad esempio li stato di salute e disabilità, dati 

giudiziari, etc.). Il trattamento di tali dati, infatti, è previsto dalle norme che regolano i concorsi (ad esempio per 

fornire idoneo supporto ai candidati con disabilità, per verificare i requisiti personali dei candidati, etc.).  

Tali dati sono da lei conferiti volontariamente ed esclusivamente per consentire al Comune l'esercizio delle sue fun-

zioni pubbliche nel tutelare i suoi interessi o nell'erogazione dei servizi che richiede ai fini della partecipazione. Per 

tale motivo, pur essendo di natura particolare, ai sensi dell'art.9 par. 2 del GDPR non le viene richiesto il consenso 

al trattamento. 

I dati personali dei candidati verranno trattati dai componenti della commissione esaminatrice, dagli uffici ammini-

strativi preposti alle procedure selettive e da quelli preposti alla formalizzazione delle assunzioni, incarichi, etc.  

Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in tale ultima ipotesi, i sistemi infor-

matici sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di misure di sicu-

rezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. La gestione dei dati su 

supporto cartaceo (come ad esempio la gestione delle domande di partecipazione e dei relativi allegati) prevede 

misure di sicurezza organizzative specifiche, comunicate alle commissioni, da adattare ai singoli casi concreti (in 
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particolare tenuta sotto chiave dei fascicoli, conservazione negli archivi del Comune, non divulgazione delle informa-

zioni). 

Il Comune potrà acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati (ad 

esempio la richiesta di verifica al casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a scuole, università, 

etc.; richiesta ai comuni dello stato di famiglia; richieste ai vari enti dei titoli di servizio; etc.). 

4 - Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 

 • necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto ovvero ai fini dell'esecuzione di 

misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR); 

 • necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 

par. 1 lett. c GDPR); 

 • necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

5 - Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi 

cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il 

rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. I dati saranno 

trattati da personale allo scopo nominato ed autorizzato nonché appositamente formato. 

6 - Dati oggetto di trattamento 

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / 

indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione, il curriculum vitae, titoli, ecc., even-

tuali esiti di concorsi e quanto da Lei fornito al momento della presentazione della domanda di partecipazione per 

permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia. 

7 - Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali sono comunicati ai soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per obbligo di legge in capo al 

Comune ovvero per consentire a quest'ultimo l’esercizio delle sue proprie funzioni pubbliche. 

I dati personali potranno essere pubblicati negli atti amministrativi del Comune, nell’Albo pretorio on line (art.32 

L.n.69/2009) e nella sezione del sito istituzionale dell’Ente denominato “Amministrazione trasparente” (D.Lgs. 

n.33/2013 e ss.mm. ed ii.) garantendo il rispetto dei principi generali sul trattamento dei dati personali e sulle 

modalità di esecuzione di esso con particolare riferimento alle particolari modalità di trattamento dei dati ex art. 9 

GDPR, specificatamente alla tutela della riservatezza e la dignità della persona.  

8 - Trasferimento dei dati 
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Il Comune di Romana non trasferirà i dati personali in Stati Terzi non appartenenti all’Unione Europea, né ad orga-

nizzazioni internazionali senza il formale consenso. 

9 - Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo 

anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. I restanti dati 

raccolti (tracce e prove concorsuali) saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente. 

10 - Diritti dell’interessato 

L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:  

Diritto di accesso (Art.15) 

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative al tratta-

mento medesimo (finalità, categorie di dati trattate, destinatari dei dati, periodo di conservazione dei dati, esistenza 

di procedimento automatizzato, diritto a proporre reclamo ad un’Autorità di controllo, diritto di rettifica, limitazione, 

cancellazione dei dati). 

Diritto di rettifica (Art.16) 

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali non corretti senza ingiustificato 

ritardo. Avuto riguardo alle finalità del trattamento sopra indicate, Lei ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati 

personali incompleti, anche fornendo, a tal fine, una dichiarazione successiva. 

Diritto alla cancellazione (Art. 17) 

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza 

ingiustificato ritardo ed il Titolare del trattamento ha l’obbligo di adempiere a tale richiesta senza ingiustificato ritardo. 

Diritto di limitazione del trattamento (Art.18) 

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali allor-

quando: 

1) nel caso in cui Lei contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per 

riscontrare l'esattezza di essi; 

2) nel caso in cui il trattamento sia illecito e Lei si opponga alla cancellazione dei Suoi dati ma ne chieda, invece, la 

limitazione dell'utilizzo; 

c) nonostante il Titolare del trattamento non ne necessiti più ai fini del trattamento, i dati personali sono a Lei 

necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito 

all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 
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Diritto alla portabilità dei dati (Art.20) 

Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

personali che La riguardano forniti a un Titolare del trattamento ed ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro 

Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i 

propri diritti relativamente alla portabilità dei dati giusto quanto sopra, Lei ha il diritto di ottenere la trasmissione 

diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 

Diritto di opposizione (Art.21) 

Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento 

dei dati personali che La riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla 

base di tali disposizioni.  

Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (Art.22) 

Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa 

la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardino o che incida in modo analogo significativamente sulla 

Sua persona. 

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec del Comune sopra indicata nonchè al Re-

sponsabile per la Protezione Dati nella persona dell’Avv. Giacomo CROVETTI ai recapiti di cui all’art. 2 della presente 

informativa.  

Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i 

suoi dati siano stati raccolti dal Comune e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'in-

teressato, un proprio documento di identità. 

11 - Diritto di reclamo 

Lei potrà proporre reclamo al Garante della privacy - Piazza Venezia,11 - 00187 - Roma  www.garanteprivacy.it. 

12 - Fonte di provenienza dei dati 

I dati personali sono conferiti dall’interessato. 

Il Comune potrà, tuttavia, acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a 

seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità. 

13 - Conferimento dei dati 

Il rifiuto di fornire i dati richiesti ovvero il consenso al trattamento dei medesimi non consentirà la possibilità di 

adempiere a quanto rappresentato nella presente informativa. 

14 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato 

Il Comune non adotta alcun processo automatizzato, ivi inclusa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR. 

15 - Ulteriori informazioni 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
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Ulteriori informazioni in merito al trattamento dati personali svolto dal Comune di Romana potrà essere direttamente 

richiesta al Responsabile per la Protezione Dati nella persona dell’Avv. Giacomo CROVETTI ai recapiti sopraindicati. 

******* 

CONSENSO 

Il sottoscritto ______________________________________________________ dichiara di avere letto ed 

approvato l’informativa in materia di trattamento dei dati personali qui di sopra riportata, di averne recepito i 

principi nonché di aver appreso i propri diritti e la modalità con cui potranno essere fatti valere nell’ambito del 

trattamento dei propri dati personali e con la sottoscrizione esprime liberamente, manifestamente ed inequi-

vocabilmente il proprio consenso al trattamento medesimo con le modalità e per le finalità di cui all’ informa-

tiva. 

 

Luogo e data  _________ 

       Firma 

__________________________  


