COMUNE DI TRANI

Informativa ai sensi dell’articolo 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679
Informazioni rese agli interessati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) ed in
osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE) 2016/679
Desideriamo informarLa che il Regolamento Generale per la protezione dei dati (UE) 2016/679 (RGPD) prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. In
conformità alla legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Ai sensi degli artt. 13-14
del predetto Regolamento, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento I dati da Lei forniti sono trattati in sede di partecipazione al concorso per le seguenti finalità:



per l’espletamento delle attività concorsuali, a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della co mmissione esaminatrice, presso l'ufficio
preposto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Per la prevenzione del contagio da COVID-19 e tutela della salute delle persone a vario titolo coinvolte nelle procedure di selezione e per l’implementazione dei protocolli di
sicurezza anti-contagio previsti dal “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” del Dipartimento di funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
che costituiscono la base giuridica del trattamento.

Natura del conferimento Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale
valutazione.
Tipologia di dati trattati La tipologia dei dati personali raccolti e comunque trattati, includono dati identificativi, dati relativi alla temperatura corporea, raccolta e conservazione di
autodichiarazioni su misure di contenimento Covid-19, presa visione dell’esito tampone per ammissione ai luoghi preposti al concorso, classificati come dati personali sia di natura
comune che rientranti nella “Categorie particolari di dati” di cui all’art. 9 del RPGD relativi a persone fisiche identificate.
Tali dati personali si riferiscono alle seguenti categorie di interessati: persone fisiche che partecipano a concorsi pubblici per prove di selezione in presenza.
Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza delle informazioni rese e potrà essere attuato mediante
strumenti manuali, informatici e telematici adeguati a trattarli nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza previste ai sensi dell’art. 32 del RGPD.
Periodo di conservazione dai dati I dati raccolti attraverso la Sua 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 e nel rispetto del Piano di conservazione del Comune di Trani.
Per le informazioni necessarie a garantire i controlli anti contagio, i dati saranno cancellati dopo 14 giorni dal termine delle prove in presenza.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, i Suoi dati potranno essere comunicati in forma cartacea o informatica a
soggetti anche esterni, autorizzata da questa Amministrazione, quali fornitori nominati Responsabili del trattamento, collaboratori, professionisti e membri della Commissione
esaminatrice del concorso, ASL ed Enti di controllo. I suoi dati non saranno soggetti a diffusione, salvo che la pubblicazione dei dati obbligatori per legge da inserire nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale di questa Amministrazione (fatta esclusione per le “categorie particolari di dati” e nel rispetto del principio di necessità
e proporzionalità, di cui all’art. 5 del RGPD).
Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal RGPD:
 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che La riguardano
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile
 richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento
 ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge
 richiedere la portabilità dei suoi dati
 aggiornare, correggere o integrare i dati che la riguardano
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
 proporre reclamo all’ Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
www.garanteprivacy.it/home/modulistica.
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi
i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.
Modifiche ed aggiornamenti La presente Informativa potrebbe subire modifiche al fine di recepire cambiamenti della normativa nazionale e/o comunitaria ovvero per adeguarsi ad
intervenute innovazioni tecnologiche o per altri motivi. Eventuali nuove versioni della presente Informativa saranno consultabili sul sito internet istituzionale. L’utente è pregato di
prendere visione della presente Informativa e di controllarla periodicamente con attenzione, al fine di verificare eventuali aggiornamenti o revisioni che si dovessero rendere
necessari.
A
chi
rivolgersi
Titolare
del
trattamento :
Comune
di
Trani
Centralino: 0883.581331 Fax: 0883.582740 , PEC protocollo@cert.comune.trani.bt.it
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) Fondazione Logos pa email : rpd@comune.trani.bt.it
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