COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di Brescia
INFORMATIVA
CONCORSI PUBBLICI
AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL Reg. UE 679/16 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E
DELLA NORMATIVA NAZIONALE (D.Lgs 196/2003 e ss. mm. - D.Lgs. 101/2018)
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Botticino (BS), con sede in Piazza A. Moro n. 1 – 25082 Botticino
(BS), P.IVA 00600950174; PEC: protocollo@pec.comune.botticino.bs.it ; Centralino: +39 0302197200
Il RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO) nominato dall’Ente è l’Avv. Alessia Roberto, contattabile all’indirizzo mail aroberto.legale@gmail.com
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 – 14 del GDPR 2016/679, nonché del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.
101/2018, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Base giuridica del trattamento dei dati personali (Art. 6 Regolamento UE 679/2016)
Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da rego lamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
I dati raccolti saranno trattati in quanto:
- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzio ne di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (articolo 6.1.b Regolamento 679/2016/UE);
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trat tamento (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (articolo 6.1.e Regolamento
679/2016/UE).
2. Oggetto del trattamento
Vengono raccolti dati di natura comune e dati di natura particolare del soggetto persona fisica che partecipi
al concorso pubblico indetto dall’Ente Titolare.
I dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano:
•
dati identificativi e di contatto, comprensivi di numero telefonico e mail;
•
dati di connessione, quali nome utente e password per la registrazione nel caso di prove svolte in
modalità da remoto;
•
titoli professionali, curriculum vitae, excursus studiorum, esperienze lavorative, attestati ed ogni al tra documentazione utile alla selezione e/o richiesta per il ruolo oggetto del concorso.
In particolare sono previsti trattamenti di categorie particolari di dati personali (ex artt. 9 e 10 GDPR) relati vi a:
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•
•

dati giudiziari, dati relativi a condanne penali (eventuali casi di interdizione legale) (ex art. 10
GDPR);
dati di natura sanitaria, (ad ex. Appartenenza a categorie protette), se richiesti dalla normativa o
dalla natura del servizio oggetto di concorso (ex art. 9 GDPR).

3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento UE 679/2016)
I dati raccolti saranno trattati in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
In particolare per:
•
le attività connesse alla gestione della procedura selettiva;
•
gestione e pubblicazione delle graduatorie intermedie e/o finali;
•
conservazione delle graduatorie;
•
l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell’Ente;
•
la gestione della posta in partenza per la registrazione sul protocollo informatico;
•
gestione dell’accesso civico, dell’accesso generalizzato e di altre forme di accesso anche da parte di
Consiglieri ed Assessori;
•
la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
•
la gestione degli oneri precontrattuali per i soggetti vincitori delle prove selettive;
•
per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio
e controllo nei confronti del Comune;
•
ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato;
•
elaborazione di statistiche interne all’Ente.
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui
essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale di versa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
4. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art.
13.2.e Regolamento 679/2016/UE)
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di erogare il servizio.
5. Le modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicu rezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche pre viste dalle disposizioni vigenti.
I dati saranno trattati dal titolare del trattamento, nonché eventualmente dai soggetti che svolgono attività
in outsourching, idoneamente nominati responsabili esterni del trattamento ex art. 28 GDPR. I dati perso nali forniti saranno oggetto di: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto od interconnessione, limitazione, pseudonimizzazio ne, ogni altra operazione applicata a dati personali. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al mini mo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità
della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati:
• nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento
679/2016/UE;
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• in modo lecito e secondo correttezza. I suoi dati sono raccolti:
• per scopi determinati espliciti e legittimi;
• esatti e se necessario aggiornati;
• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
•
misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso,
divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.
•
Sistemi di autenticazione
•
sistemi di autorizzazione
•
sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento
•
Sicurezza anche logistica
6. Conservazione dei dati
I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario ad assolvere alle finalità di cui al punto 3, in formato
cartaceo presso la sede del titolare, in armadi chiusi accessibili unicamente da personale autorizzato, non ché in formato elettronico su server in sede di proprietà del titolare, e/o su server esterni di proprietà di so cietà terze idoneamente nominate responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28. I dati saranno conser vati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei
Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/
contenziosi.
7. Comunicazione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)
I suoi dati potranno essere comunicati a:
•
Persone fisiche e altri soggetti privati, enti o associazioni unicamente se previsto da leggi,
normativa secondaria o comunitaria o espressa autorizzazione da parte del richiedente
•
Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti Pubblici e/o gestori di Pubblici Servizi per il perse guimento di finalità istituzionali proprie e/o per l'erogazione di servizi pubblici in nome e per conto
del Comune
•
Autorità giudiziaria su esplicita richiesta.
Detti soggetti tratteranno i dati come autonomi titolari del trattamento.
Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento
679/2016/UE)
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale
termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):
•
ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa
secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dall'Ente);
•
agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
•
ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.
Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risul ta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali
dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la neces sità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.
8. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/
UE)
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L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il perio do necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei comuni italiani
(ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri
dati personali;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il tratta mento dei propri dati personali;
• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.
10. Modalità di esercizio del diritto
L’interessato che volesse esercitare i propri diritti può contattare il Titolare del trattamento mediante rac comandata A/R oppure mediante email all’indirizzo mail del responsabile della Protezione dati: aroberto.le gale@gmail.com
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