COMUNE DI NOICATTARO

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO
DEI BANDI DI CONCORSO
Informazioni rese agli interessati ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati
Reg. (UE) 2016/679

Il Comune di Noicattaro 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 Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Reg. UE 2016/679 (di seguito
GDPR) ed in relazione al trattamento dei suoi dati personali in occasione della
partecipazione ai bandi di concorso indetti dal Comune di Noicattaro, si rendono le
seguenti informazioni:
Il Titolare del trattamento dei dati personali
Comune di Noicattaro
Via Pietro NENNI, n.11 Noicàttaro (BA)
Centralino: +39 080.4784111
Fax: +39 080.4781298
PEC: comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it
Email istituzionale: info@comune.noicattaro.bari
Il Responsabile della protezione dei dati personali:
NB Consulting - Via Eroi di Dogali 6/c 70123 BARI
mobile: 3348852789-3283607738
tel./fax. 0802172711
Email: rpd@nbconsulting.it
Pec: direzione@pec.nbconsulting.it
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COMUNE DI NOICATTARO
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali (anagrafici, domicili digitali, indirizzi di posta elettronica e recapiti
tradizionali, luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (categorie
particolari di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto
interessato saranno trattati dal Comune di Noicattaro per:
- attività amministrative istruttorie inerenti l’adozione del provvedimento richiesto o
previsto da norme di legge o regolamento;
- attività di pubblicazione di atti, documenti ed informazioni sull’Albo pretorio on-line
e nelle sezioni di Amministrazione Trasparente del sito web dell’Ente, ai sensi del
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., qualora previsto da disposizioni di legge;
- gestione dell’accesso procedimentale, accesso civico, accesso generalizzato.
Base giuridica del trattamento dei dati personali:
-

-

il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 par.
1 lett. b) del GDPR);
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento art. 6 par. 1 lett. c) del GDPR);
il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del
diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità
perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
dell'Interessato (art. 9 par. 2 lett. g) del GDPR).

I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito
ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e
la riservatezza degli stessi.
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COMUNE DI NOICATTARO
CATEGORIE DATI
Tra i dati personali a Lei riferiti che il Comune di Noicattaro tratterà rientrano, a titolo
esemplificativo:
Dati comuni: dati anagrafici, dati di contatto, esperienze professionali, istruzione,
formazione, titoli, pubblicazioni, la Sua immagine in formato digitale, ove richiesta;
Categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (es. dati relativi allo stato di
salute, come ad es. l’appartenenza a categorie protette), contenuti nel curriculum o in altra
documentazione trasmessa all’Ente;
Dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del GDPR, desumibili dalla
documentazione prodotta dall’interessato o acquisita da Terzi legittimati e che saranno
trattati solo nei casi consentiti dalla legge.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati indicati nella domanda e nei documenti richiesti è obbligatorio. Il
mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per l’Ente di prendere in
considerazione la Sua candidatura e la partecipazione alla procedura concorsuale. I dati
personali che La riguardano possono essere raccolti presso terzi, quali banche dati
pubbliche o altre fonti, richiedendoli direttamente dall’Ente presso altre pubbliche
amministrazioni, nonché tramite Banche dati pubbliche.
DESTINATARI DEI DATI
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e
specificamente designati in qualità di responsabili o persone autorizzate al trattamento; tali
soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’Ente (Titolare del
trattamento), 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 dall’Ente, quali fornitori,
collaboratori, professionisti e membri della Commissione esaminatrice del concorso o Terzi
legittimati per obbligo di legge. I dati non saranno soggetti a diffusione, salvo che la
pubblicazione dei dati obbligatori per legge da inserire nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web istituzionale del Comune di Noicattaro e nell’Albo pretorio online.
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COMUNE DI NOICATTARO
PROCESSO DECISIONALE
Il Comune di Noicattaro non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione
di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR.

TRASFERIMENTO DATI
I suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti
all’Unione Europea.
FONTE DEI DATI
I dati personali sono conferiti direttamente dall’interessato. Il Comune di Noicattaro potrà
tuttavia acquisire taluni dati personali ed informazioni anche tramite consultazione di
Pubblici Registri, Banche dati centralizzate previste dalla Legge o da Regolamento, ovvero
a seguito di comunicazione da parte di Pubbliche Autorità.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali raccolti attraverso la domanda di partecipazione e riferiti alla Sua
“candidatura/selezione”, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, per adempiere ad obblighi
contrattuali o precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini prescrizionali
e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti). In
particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da
specifiche norme che regolamentano l’attività istituzionale del Comune di Noicattaro (Piano
di conservazione): si precisa, infine, che i Suoi dati personali potranno essere conservati
anche fino al tempo permesso dalla legge italiana a tutela degli interessi legittimi dell’Ente
(art. 2947, co. 1 e 3 c.c.).
I dati, gli atti e le informazioni pubblicate sul sito web istituzionale, saranno disponibili
all’Albo Pretorio online per 15 giorni (salvo diversi termini previsti dalla legge) mentre
saranno conservati per 5 anni dal 1° gennaio successivo all’anno di pubblicazione sulla
sezione Amministrazione Trasparente, qualora previsto.
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COMUNE DI NOICATTARO
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In riferimento ai dati personali conferiti, l’interessato può esercitare i seguenti diritti:
•
•

•

•
•
•

ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche
se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;
conoscere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità
di trattamento, nonché gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento dei
dati personali;
conoscere l’indicazione degli estremi identificativi dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili del trattamento o persone designate e
autorizzate al trattamento;
ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati che La
riguardano;
ottenere la cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge;
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
L’interessato ha altresì il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei dati personali, in caso di illecito trattamento dei Suoi dati personali da
parte del Comune di Noicattaro, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate
sul sito web dell’Autorità Garante all’indirizzo www.garanteprivacy.it

I diritti di cui sopra sono esercitabili rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento
dei dati o al Responsabile della protezione dei dati, ai contatti sopra riportati.
La modulistica per l’esercizio dei diritti è resa disponibile sul sito web istituzionale del
Comune di Noicattaro, nella sezione Amministrazione Trasparente | Altri
contenuti | Protezione Dati Personali.

Il Titolare del trattamento
Comune di Noicattaro

Informativa_Bandi-Concorso_01-07-2020

5

