
 

Informativa sul Trattamento dei dati personali – 
ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e 

dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
 
 

Ai sensi dell'art. 13 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti 

informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento 

dei dati:  

a) Identità e dati di contatto  

 

Si informa che:  

- il Titolare del Trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Motta Visconti, con sede in 

Piazza San Rocco,9/a rappresentato dal Sindaco in carica.  

 

b)Il soggetto delegato dal titolare per funzioni e compiti inerenti al trattamento è il Responsabile 

del Settore Affari Generali.  

 

c) Finalità del trattamento e base giuridica  

I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del regolamento 

UE 2016/679 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono e nel 

rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei 

dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione e, pena l’esclusione dalla procedura medesima.  

 

d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali  

I dati sono trattati all'interno dell'ente, dai dipendenti coinvolti nel procedimento, compresi i membri 

della Commissione Concorso, autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del Titolare per le 

finalità sopra riportate.  

I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione 

giuridica del candidato che potranno utilizzare la graduatoria. I dati saranno trattati anche 

successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione 

del rapporto medesimo. Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura concorsuale 

ed alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione: Amministrazione Trasparente in 

quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 (Testo unico in 

materia di trasparenza amministrativa).  

 

e) Trasferimento dati a paese terzo  

Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto all’Unione Europea  

 

f) Periodo di conservazione dei dati  

I dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura concorsuale e successiva 

rendicontazione e certificazione e, fino all’esaurimento della graduatoria ad eccezione del verbale che 

viene conservato permanentemente.  



g) Diritti sui dati  

Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili:  

- 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), così come 

disciplinato dall'art. 20 GDPR.  

 

h) Reclamo  

Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi a:  

GARANTE PRIVACY.  

Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it .  

 

i) Comunicazioni di dati  

Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un 

requisito necessario per la conclusione di un contratto.  

j) Profilazione  

Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.  

 

Per l’esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi al seguente ufficio: 

Comune di Motta Visconti – Segreteria 

Telefono: 0290008101 

E-Mail: segreteria@comune.mottavisconti.mi.it 

PEC: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 
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