Allegato “B”
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE
2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) riguardante dati personali
identificativi e/o sensibili e/o giudiziari, per l'accesso alle procedure di reclutamento di
personale tramite concorsi/selezioni.
La informiamo di quanto segue e in relazione ai dati personali che si intendono trattare:
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali, nell'ambito delle procedure di reclutamento di personale tramite
concorsi/selezioni.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Suisio che Lei potrà
contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 035 901123 int. 9
Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.suisio.bg.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
E' inoltre designato il Responsabile della protezione dei dati, contattabile al seguente
indirizzo di posta elettronica: dpo@ifortech.it
FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E FONTI DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è effettuato con finalità di acquisire i dati dei candidati necessari per
l'espletamento delle procedure di reclutamento di personale tramite concorsi/selezioni al fine
di instaurare un successivo rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune di Suisio.
I dati sensibili e/o giudiziari raccolti sono solo quelli indispensabili per l'assolvimento di
obblighi di legge connessi alle seguenti fonti normative:
DPR n. 3/1957, DPR n. 487/1994, D.Lgs. n. 267/2000, D.Lgs. n.165/2001, L. n.145/2002, L.
n.15/2009, L. n.124/2015, D.Lgs n.75/2017 e Testo Unificato del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Suisio.
EVENTUALI DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività
strumentali alle finalità indicate, di cui l'Ente si avvarrà come responsabili del trattamento ai
sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici o privati qualora si renda necessario per
l'osservanza di eventuali obblighi di legge.

TRASFERIMENTO DI DATI IN UN PAESE TERZO
Si informa che il Titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto all’Unione
Europea e Periodo di conservazione dei dati

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto
degli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente.
DIRITTO A RICHIEDERE AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO L’ACCESSO AI DATI PERSONALI E
LA RETTIFICA O LA CANCELLAZIONE DEGLI STESSI O LA LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO
CHE LI RIGUARDANO O DI OPPORSI AL LORO TRATTAMENTO, OLTRE AL DIRITTO DELLA
PORTABILITA’ DEI DATI
Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20,21
GDPR
- diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la
cancellazione, nonché diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi
da parte del Titolare;
- diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico;
- diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti
informazioni:
◦ le finalità del trattamento;
◦ le categorie di dati personali in questione;
◦ i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati,
in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
◦ quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- diritto di chiedere al Titolare di poter rettificare i propri dati personali, ove ciò non contrasti
con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare di poter cancellare i propri dati personali, ove ciò non contrasti
con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi al trattamento;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 GDPR, che
venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto.
Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al
Titolare, che fornirà tempestivo riscontro, mediante posta ordinaria, raccomandata a/r o posta
elettronica ai recapiti di cui alla sezione 1 della presente informativa.
RECLAMO ALL’AUTORITA’ GARANTE PER LA PRIVACY
Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la
necessità.

CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI COMUNICAZIONE DI DATI PERSONALI NECESSARI PER IL
RAPPORTO
DI LAVORO.
Il conferimento dei dati sopra descritti è obbligatorio e finalizzato esclusivamente alla
conduzione dei procedimenti connessi per l’espletamento delle procedure di reclutamento di
personale tramite concorsi/selezioni al fine di instaurare un successivo rapporto di lavoro alle
dipendenze del Comune di Suisio.
Qualora i dati richiesti non saranno rilasciati, non sarà possibile partecipare alle procedure di
reclutamento di personale tramite concorsi/selezioni al fine di instaurare un successivo
rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune di Suisio.
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI RELATIVI AI DATI TRATTATI, ESCLUSIONE DELLA
PROFILAZIONE DI CUI ALL’ART.22 PAR.1 E 4.
Non sussistono processi decisionali automatizzati relativi ai dati trattati, né è prevista la
profilazione di cui all’art. 22, par. 1 e 4.

