TRATTAMENTO DATI PERSONALI – Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento
UE 679/2016 in merito al trattamento dei dati personali.
OGGETTO: Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica – anno 2021
Ai sensi del D.P.R. 487/1994 e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (regolamento
generale sulla protezione dei dati, indicato con la sigla GDPR) si informa che i dati forniti sono
necessari per l’espletamento della procedura in oggetto. Il mancato, inesatto o incompleto
conferimento dei dati ha come conseguenza l’impossibilità di proseguire o concludere il
procedimento attivato dagli interessati, che, di conseguenza e a seconda dei casi, potrà essere sospeso,
interrotto, archiviato o avrà esito negativo. I dati forniti saranno utilizzati per tutti gli adempimenti
connessi alla procedura cui si riferiscono. Verranno raccolti, elaborati e archiviati, tramite supporti
informatici e comunicati a tutto il personale dipendente di questa Amministrazione coinvolto nel
procedimento.
I dati personali possono essere:
- comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante
le messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a soggetti privati alle
condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990;
- diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante le
messa a disposizione o consultazione) attraverso:
➢ pubblicazione all’Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle
norme di settore;
➢ pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune, alle
condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo
2013 n. 33 (accesso civico).
Categorie particolari di dati personali: ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento U.E. 679/2016 i
dati personali particolari, finalizzati all’espletamento del concorso selettivo, sono trattati previo
esplicito consenso. La sottoscrizione della domanda di partecipazione alle procedure concorsuali
pubbliche equivalgono ad esplicita espressione del consenso previsto unicamente in ordine al
trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente.
I dati personali vengono trattati per il tempo necessario a consentire la gestione della procedura di cui
trattasi e tutte le altre necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica, nonché per consentire
l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico.
Diritti dell’Interessato: in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del
Regolamento UE 679/2016 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva
l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.
L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal Comune di Bardolino abbia violato le
disposizioni del Regolamento UE, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali, in base all’articolo 77 del GDPR.
L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal Comune di Bardolino abbia violato i
diritti di cui gode in base al Regolamento UE, può ricorrere all’Autorità Giudiziaria, in base
all’articolo 79 del GDPR.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) si informano i candidati che:
Il Titolare del trattamento è il Comune di Bardolino, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede
in Bardolino, Piazzetta San Gervaso 1, pec: comune.bardolino@legalmail.it
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Bardolino,
Piazzetta San Gervaso, 1.

