
 

 

COMUNE DI ITTIRI  
(Provincia di Sassari) 

 

INFORMATIVA PRIVACY - Regolamento 679/2016/UE 
Informatia interessat

SELEZIONE DI CANDIDATI PER L’AVVIO DI N. 1 TIROCINIO FORMATIVO 
DI INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO LAVORATIVO

 

Ai sensi e per gli efet dell’art.  13 del Regolamento 679/2016/UE “General Data Protecton Regulatonn” informiamo che il
Comune di Itri” quale Titolare del tratamento” trata i dat da lei fornit e liberamente comunicat.  

Il Comune di Itri garantsce che il tratamento dei suoi dat personali si svolga nel rispeto dei dirit e delle libertà fondamentali”
nonché della sua dignità” con partcolare riferimento alla riservatezza” all’identtà personale e al dirito alla protezione dei dat
personali. 

1 – Finalità e basi giuridiche del tratamento 

Tut i dat personali da lei comunicat atraverso la domanda di partecipazione alla selezione di candidat per l’aiiio di trocini
formatii di inserimento e/o reinserimento laioratio” sono tratat esclusivamente per le fnalità connesse all’espletamento
della procedura seletva e per le successive atvità inerent all’eventuale procedimento di avvio del trocinio nel rispeto della
normatva specifca. 

I dat possono essere inserit in apposite banche dat e possono essere tratat e conservat” nel rispeto degli obblighi previst
dalla normatva vigente e per il tempo necessario connesso alla gestone della procedura seletva e delle graduatorie” in archivi
informatci  e/o cartacei  per  i  necessari  adempiment che competono all’Ufcio  Gestone del  Personale  e  alla  commissione
esaminatrice in ordine alle procedure seletve e anche per adempiere a specifci obblighi impost da leggi” regolament e dalla
normatva comunitaria. 

I suoi dat di contato” oltre che per le fnalità di cui sopra” potranno essere utlizzat per l’invio di comunicazioni relatve alle
atvità isttuzionali  dell’Ente”  anche per mezzo di sms” e-mail  ed invio di  nelsleter” salva per lei  la  possibilità di  proporre
opposizione a tale tratamento in ogni momento” nelle modalità indicate al successivo punto 8. 

2 – Le modalità del tratamento e la natura dei dat personali 

Il tratamento dei suoi dat personali avviene presso gli ufci del Comune di Itri” o qualora fosse necessario” presso i sogget
indicat al paragrafo 4” utlizzando sia support cartacei che informatci” per via sia telefonica che telematca” anche atraverso
strument automatzzat at a memorizzare” gestre e trasmetere i dat stessi” con l’osservanza di ogni misura cautelatva” che ne
garantsca la sicurezza e la riservatezza.

Il  tratamento si  svilupperà in modo da ridurre al  minimo il  rischio di  distruzione o perdita”  di  accesso non autorizzato”  di
tratamento non conforme alle fnalità della raccolta dei dat stessi. Non sono previste forme di tratamento automatzzato e di
proflazione. 

3- Natura della raccolta e conseguenze di un eientuale mancato conferimento dei dat personali  

Il conferimento dei dat è obbligatorio ed il rifuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar corso alla valutazione della
domanda di partecipazione alla selezione e anche agli adempiment conseguent e inerent alla procedura di avvio del trocinio. 

I suoi dat sono conservat presso l'Ente e i conservatori esterni. Qualora fosse necessario i suoi dat possono essere conservat
anche da parte degli altri sogget indicat al paragrafo 4. 
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4 – Comunicazione, trasferimento e difusione dei dat personali 

I suoi dat personali tratat dal Titolare potranno essere comunicat a sogget terzi destnatari che si occupano di fornire al
medesimo servizi relatvi agli obblighi inerent all’esecuzione e alla gestone del rapporto di lavoro” agli obblighi legali ai quali il
Titolare del tratamento è soggeto e” in ogni caso” agli adempiment relatvi all’ordinario svolgimento dell’atvità del Titolare in
qualità di Amministrazione Pubblica” nel rispeto delle normatve sul pubblico impiego.  
 
Nell'ambito dei rapport contratuali stpulat dal Titolare” i Dat potrebbero essere trasferit al di fuori del territorio dello Spazio
Economico Europeo (SEE)” anche mediante l'inserimento degli stessi in database gestt da società terze” operant per conto del
Titolare. La gestone dei database ed il tratamento dei Dat sono vincolat alle fnalità per cui gli stessi sono stat raccolt ed
avvengono nel massimo rispeto della legge applicabile sulla protezione dei dat personali. 
Tute  le  volte  in  cui  i  Dat dovessero  essere  oggeto di  trasferimento  al  di  fuori  del  SEE”  il  Titolare  adoterà  ogni  misura
contratuale idonea e necessaria a garantre un adeguato livello di protezione dei Dat” inclusi - tra gli altri - gli accordi basat sulle
clausole contratuali standard per il trasferimento dei dat al di fuori del SEE” approvate dalla Commissione Europea. 
 
I suoi dat personali non vengono in alcun caso difusi” con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad
una pluralità di sogget indeterminat” fat salvi gli obblighi di legge. In partcolare la graduatoria fnale di merito è difusa
mediante pubblicazione nelle forme previste dalla norme in materia e” nel rispeto dei principi di pertnenza e non eccedenza”
atraverso il sito isttuzionale dell’Amministrazione. 
 

5 – Titolare del tratamento dei dat personali 

Il Titolare del tratamento dei dat personali è il Comune di Itri” con sede legale in via San Francesco” 1-07044 Itri (SS) – email:
info@comune.itri.ss.iti  pec:  protocollo@pec.comune.itri.ss.it – Tel. 079445200. Incaricat del tratamento sono le persone
preposte alla procedura di selezione individuate dall’Amministrazione nell’ambito della procedura medesima. 

6 – Data Protecton Ofcer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dat (RPD) 

Il Comune di Itri ha nominato un Data Protecton Ofcer (DPO) o Responsabile Protezione Dat (RPD) contatabile inviando una
mail a dpo@unionecoros.it. 

7 – Criteri utlizzat al fne di defnire il periodo di conseriazione  

L’Ente dichiara che i dat personali dell’interessato oggeto del tratamento saranno conservat per il periodo necessario allo
svolgimento  del  procedimento/servizio  e  comunque  nel  tempo  più  lungo  necessario  per  la  gestone  dei  possibili
ricorsi/contenzioso. I dat rimangono conservat nell’archivio per ragioni archivistche in otemperanza alle norme detate in
materia di tenuta degli archivi pubblici. 

8 - Dirit dell’interessato e modalità di esercizio dei dirit 

Lei potrà” in qualsiasi momento” esercitare i dirit specifcat negli artcoli da 15 a 22 del GDPR” come di seguito indicat: 

• Richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenut della presente informatva 
• Accesso ai dat personali  
• Otenere la retfca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tratamento che lo riguardano (nei casi previst

dalla normatva) 
• Opporsi al tratamento (nei casi previst dalla normatva) 
• La portabilità dei dat (nei casi previst dalla normatva) 
• Revocare il consenso” ove previsto. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del tratamento basata sul consenso

conferito prima della revoca 
• Proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) 
• Dare mandato ad un organismo” un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro per l’esercizio dei suoi dirit 
• Richiedere il risarcimento dei danni conseguent alla violazione della normatva 

L'esercizio  dei  suoi  dirit potrà  avvenire  atraverso  contato  direto  e/o  l’invio  di  una  richiesta  anche  mediante  e-mail  a
info@comune.itri.ss.it o tramite pec a protocollo@pec.comune.itri.ss.it. 

9 - Dirito di presentare reclamo 

L’interessato ha altresì  il  dirito”  ricorrendone i  presuppost” di  proporre reclamo al  Garante della privacy quale autorità di
controllo” secondo le procedure previste sul sito lll.garanteprivacy.it. 
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La informiamo che potrà otenere maggiori” ulteriori e più puntuali precisazioni sul tratamento dei dat e sull’esercizio dei suoi
dirit” nonché sulla disciplina normatva in materia” ai seguent link 

Descrizione Link 
Pagina leb del Titolare lll.comune.itri.ss.it 
Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio”  del  27  aprile  2016”  relatvo  alla  protezione  delle
persone  fsiche  con  riguardo  al  tratamento  dei  dat personali”
nonché alla libera circolazione di tali dat e che abroga la diretva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dat) (Testo
rilevante ai fni del SEE) 

htps://eur-le..europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA 

Garante europeo della protezione dei dat (GEPD) htps://europa.eu/european-union/about-
eu/insttutonsbodies/european-data-protecton-
supervisor_it 

Garante italiano della protezione dei dat  htp://lll.garanteprivacy.it/leb/guest/home 
 

Rev. 00 
 


	1 – Finalità e basi giuridiche del trattamento
	2 – Le modalità del trattamento e la natura dei dati personali
	3- Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali
	4 – Comunicazione, trasferimento e diffusione dei dati personali
	5 – Titolare del trattamento dei dati personali
	6 – Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
	7 – Criteri utilizzati al fine di definire il periodo di conservazione
	8 - Diritti dell’interessato e modalità di esercizio dei diritti
	9 - Diritto di presentare reclamo

