
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 

PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI OPERATORE 

COMUNALE CATEGORIA “B3”  PER IL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI 

MONESIGLIO  

 

Allegato B 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(REGOLAMENTO UE 2016/679) 

 
 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche 
“GDPR”), il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 
e tutelando la riservatezza e i diritti dell'interessato.  
La presente informativa è destinata a coloro che presentano istanza di partecipazione a concorsi, avvisi 
di mobilità e selezioni di personale banditi del Comune di Monesiglio. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), si informa che: 

a) Il Titolare del trattamento è il Comune di Monesiglio, con sede in Monesiglio, piazza xx settembre 
n. 2, indirizzo PEC: comune.monesiglio.cn@cert.legalmail.it. 

b) Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Comune di Monesiglio ha designato un 
Responsabile della protezione dei dati (DPO o RPD) che potrà essere contattato direttamente al 
seguente indirizzo mail: dpo@pigal.eu  oppure all’indirizzo mail PEC: 
comune.monesiglio.cn@cert.legalmail.it 

c) Il conferimento dei dati al Comune di Monesiglio (Titolare del trattamento) è obbligatorio per 
il corretto espletamento delle procedure e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta 
l'esclusione dalle medesime.  

d) La base legale per il Trattamento dei suoi dati personali per le finalità sopra indicate è l’articolo 6, 
paragrafo 1, lettere b), c), e) del GDPR.  

e) Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporti sia elettronici sia cartacei. I dati personali 
saranno trattati per tutto il tempo connesso alla gestione del procedimento di reclutamento e della 
conseguente graduatoria degli idonei. Successivamente i dati saranno conservati in conformità 
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

f) Possono venire a conoscenza dei dati il Segretario Generale, i Responsabili dei Servizi nonché le 
altre persone fisiche opportunamente nominate come soggetti autorizzati dal Titolare del 
trattamento.  

g) I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi 
previsti dalle leggi n. 104/1992, “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate” e n. 68/1999, “Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili” e dal 
D.P.R. n. 487/1994, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme 
di assunzione nei pubblici impieghi”.  

h) I dati di cui ai precedenti commi possono essere gestiti da soggetti terzi che forniscono specifici 
servizi di elaborazione delle informazioni strumentali allo svolgimento della procedura di 
concorso e possono essere comunicati ad altre Pubbliche amministrazioni per l’accertamento 
delle dichiarazioni rese dal candidato ex D.P.R. n. 445/2000.  

i) I dati non saranno diffusi.  
j) I dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali, 

salvo che ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero per 
motivi di interesse pubblico. In ogni caso l’eventuale trasferimento verso Paesi terzi sarà 
effettuato nel rispetto delle previsioni normative di cui agli articoli 44-49 Regolamento UE 
2016/679.  

 



 
 

k) In qualità di interessato si ha il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o la 
portabilità dei dati o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza dovrà 
essere presentata scrivendo al Comune di Monesiglio, in particolare all’indirizzo PEC: 
comune.monesiglio.cn@cert.legalmail.it utilizzando il modulo di richiesta predisposto 
dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, reperibile anche al link: 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/1089924 

 
l) Inoltre, qualora l’interessato ritenga che il trattamento avvenga in violazione di quanto previsto 

dal Regolamento, avrà il diritto di proporre reclamo al Garante, quale Autorità di controllo, 
secondo le procedure previste (art. 77 del GDPR), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 
del GDPR), utilizzando il modulo di richiesta predisposto dall’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali, reperibile al seguente link: 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4535524 

 
m) Sono disponibili ai seguenti indirizzi web informazioni aggiuntive per l’interessato: 

 
Pagina web privacy sul sito del Comune di Monesiglio:  
https://www.comune.monesiglio.cn.it/ 
 
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD): 
         https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-
supervisor_it 
 
Garante italiano della protezione dei dati: 
               http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home 
  
 


