CITTÀ DI FENESTRELLE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
10060 FENESTRELLE TO / VIA ROMA, 8 / TELEFONO 0121 83910 /

TELEFAX 0121 83943 /

e-mail comune.fenestrelle@alpimedia.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REG. UE 2016/679 (GDPR)
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), ed in relazione ai dati personali
riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Fenestrelle esegue i trattamenti dei dati
personali necessari alla partecipazione al presente concorso e alla conseguente procedura di selezione, in
ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all’espletamento della presente
procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel
rispetto delle misure di sicurezza.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è il Comune di Fenestrelle (TO), con sede
in Via Roma, 8 – 10060 – tel. 012183910 - email comune.fenestrelle@alpimedia.it,
PEC:
fenestrelle@postemailcertificata.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è la
Dott.ssa Federica Bardinella (Data Protection Officer – DPO email: AVV.BARDINELLA@GMAIL.COM PEC:
FEDERICABARDINELLA@PEC.ORDINEAVVOCATITORINO

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: i dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle
procedure inerenti la selezione del personale, di cui alla determinazione di indizione del medesimo; nonché,
con riferimento al vincitore, per l’instaurazione di un rapporto di lavoro con i connessi e relativi adempimenti.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI: il conferimento dei dati personali è dovuto in
base alla vigente normativa ed è, altresì, necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza
pubblica nonché, eventualmente, ai fini dell’instaurazione di un rapporto di lavoro. Il rifiuto di fornire i dati
richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura concorsuale e, in seguito, la stipula del contratto di
lavoro.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati personali effettuato è legittimato dalle
seguenti basi giuridiche:
- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase
precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento
(art. 6 par. 1 lett. c del 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 (art. 6 par. 1 lett. e del
GDPR): procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del personale.

DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO: I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di
persone fisiche indispensabili per l’espletamento delle finalità di cui sopra, quali a titolo di esempio non
esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono,

documenti di identificazione. Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica
dell’assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti
dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:
-

all’Autorità nazionale anticorruzione;
alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
all’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato
italiano.
I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti esterni (es. consulenti e liberi professionisti) per una corretta
instaurazione/gestione del rapporto di lavoro. La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito web del
Comune di Buriasco, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in
materia di trasparenza ed anticorruzione.

TRASFERIMENTO DEI DATI: il Comune di Fenestrelle non trasferirà tali dati in Stati terzi non
appartenentiall’Unione Europea.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: il Comune di Fenestrelle conserva i dati personali del
partecipante per tutta la durata del concorso e per i successivi 12 mesi dalla data di conclusione del
concorso, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una
controversia, fino al passaggio ingiudicato della relativa sentenza.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI: gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Fenestrelle, nei
casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al
Comune è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati. L'esercizio del diritto di
opposizione al trattamento dei dati può comportare l’impossibilità di partecipare al concorso e/o non
consentirà l’attribuzione dell’incarico, ovvero la stipula, la gestione e l’esecuzione del contratto.

DIRITTO DI RECLAMO: gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto
di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: il Comune di Fenestrelle non adotta
alcunprocesso automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

FIRMA PER PRESA VISIONE
data

