CITTÀ DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto
Avviso di selezione per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 DIRIGENTE LAVORI
PUBBLICI/MANUTENZIONE E URBANISTICA extra dotazione organica - art. 110, comma 2, del
D. Lgs. n. 267/2000.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
IN APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI
DATI 679/2016 (GDPR) E DEL D. LGS 101 DEL 10.08.2018 RECANTE DISPOSIZIONI PER
L’ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL
REGOLAMENTO UE 679/2016.
Premessa: ai sensi degli artt. 13 e 14 del Nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati 679/2016
(GDPR) e del D. Lgs 101 del 10.08.2018 recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016, recante altresì disposizioni per la tutela delle persone fisiche
rispetto al Trattamento dei dati personali, il Titolare del Trattamento è tenuto a fornire agli interessati alcune
informazioni riguardanti l’utilizzo dei loro dati personali.
In particolare il Comune di Grottaglie (TA) nello svolgimento delle sue attività/funzioni, necessità di trattare
dati personali dei candidati alla selezione e riveste quindi il ruolo di Titolare del Trattamento.
I dati personali forniti dal candidato alla selezione vengono trattati nel rispetto delle leggi vigenti e degli
obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l’attività del Comune di Grottaglie (TA).
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Grottaglie (TA) – P.IVA 00117680766, in
persona del Sindaco Pro-Tempore, Avv. Ciro D’Alò, con sede in Via Martiri D’Ungheria, 74023 Grottaglie
(TA) – Email: sindaco@comune.grottaglie.ta.it – PEC: comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it – Tel.
Centralino 09956201.
Il responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) al quale fare riferimento in caso di comunicazioni
è la Dott.ssa Roberta Rizzi, contattabile all’indirizzo PEC dpo.comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it ed alla
mail dpo@comune.grottaglie.ta.it.
1. Finalità del trattamento
Il titolare tratta i dati dei candidati che intendono partecipare alla procedura selettiva esclusivamente per lo
svolgimento dell’avviso in oggetto e per gli adempimenti ad esso connessi. In particolare i dati sono trattati
per:
a) accertare l’assenza di cause ostative alla partecipazione e verificare la sussistenza dei requisiti
richiesti per la partecipazione alla selezione.
b) gestire tutta la fase della selezione, compresa la pubblicazione dell’elenco degli idonei e la
successiva assunzione del candidato incaricato.
2. Base giuridica del trattamento- Liceità del trattamento art. 6.
La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lettere c) ed e) Reg. UE n. 679/2016: il Titolare esercita i
suoi pubblici poteri per garantire una gestione efficiente dell’attività dell’ente locale e dei servizi che esso è
tenuto ad assicurare alla collettività, tramite assunzioni con la presente selezione/avviso indetta nel
rispetto delle norme di legge.
3. Categorie di dati trattati
I dati trattati sono solo quelli necessari per la finalità sopra enunciata e sono indicati nell’avviso e presenti
nella domanda di partecipazione. Tali dati sono di tipo comune ma possono essere anche particolari poiché
legati allo stato di salute del candidato; in tal caso, i dati particolari eventualmente acquisiti sono
indispensabili e necessari per consentire sia lo svolgimento della procedura selettiva senza alcun tipo di

discriminazione tra i candidati sia l’esercizio di eventuali diritti di preferenze (es. categorie protette) ai fini
della elaborazione dell’elenco degli idonei.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo sia su supporto elettronico e/o magnetico sia su
supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti
conseguenti e da disposizioni interne.
I dati sono trattati nel rispetto dei principi del GDPR, art. 5 Reg. UE n. 679/2016, con particolare riferimento
al principio di correttezza, liceità, proporzionalità, minimizzazione, necessarietà e limitazione della finalità.
Gli eventuali dati particolari acquisiti dall’ente locale verranno trattati con le dovute misure organizzative e
tecniche a garanzia della loro riservatezza e sicurezza.
Il trattamento è effettuato con procedure cartacee ed informatizzate; non viene effettuata attività di
profilazione; i dati sono protetti e non accessibili al pubblico. Il trattamento, effettuato per la finalità sopra
indicata, comprende le operazioni di cui all’art. 4, art. 1, punto 2), Reg UE n. 679/2016, c.d. GDPR in
particolare: acquisizione, utilizzo, consultazione, comunicazione, conservazione, pubblicazione dei dati,
nella sola misura necessaria ai fini della selezione.
I dati personali dei candidati sono trattati su server collocato all’interno della UE e non vengono trasferiti in
area extra UE.
5. Luogo di trattamento
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale del Titolare del Trattamento dei dati
come in epigrafe indicato.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4.
6. Mancata indicazione dei dati personali necessari
Qualora i dati personali comuni ed eventualmente particolari richiesti nell’avviso non vengano forniti o
comunicati tramite domanda di partecipazione alla selezione, non sarà possibile per il candidato prendere
parte alla presente procedura poiché tutti i dati richiesti sono necessari per le finalità indicate in tale
informativa.
7. Destinatari dei dati
Nell’Ente potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali il Responsabile di Trattamento e gli
eventuali soggetti autorizzati che dovranno espletare la propria collaborazione per tutte le attività previste
dall’avviso oltre che per verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione. Le informazioni sui dati
personali, inoltre, potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica dei candidati stessi e per assolvere obblighi
previsti dalla normativa vigente. Tutti i detti soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la
riservatezza dei dati di tutti gli interessati partecipanti alla procedura selettiva di cui al presente avviso.
8. Trasferimento dei dati all’estero
I dati del candidato non verranno per nessun motivo trasferiti all’estero.
9. Conservazione dei dati
I dati personali dei candidati saranno conservati finché non saranno più necessari ai fini della presente
procedura ed in caso di contenzioso, continueranno ad essere conservati in caso sia necessario per consentire
l’esercizio di difesa del Titolare. Con controlli periodici verrà verificata la stretta pertinenza, non eccedenza
ed indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all’incarico anche in riferimento ad
ulteriori dati forniti dai candidati di propria iniziativa. I dati che risulteranno eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non verranno utilizzati.
10. Diritti degli interessati.
Relativamente ai dati personali medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7.3, comma;
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento richiesto dal Titolare del
Trattamento dei dati, si fa presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli
adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il
Titolare del trattamento ai recapiti in epigrafe riportati per esteso.
Pertanto, il candidato, nella qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15,16,17,18,19,20,21,22 e
precisamente i diritti di:

I.
II.

III.

IV.

Ottenere la conferma o meno dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile;
Ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità di
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettivo con l’ausilio degli strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi art. 3 comma 1; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Autorizzati;
Ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui
alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;
Opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che
La riguardano ai fini dell’invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante e-mail e/o posta
cartacea.

Ove applicabili, ha quindi tutti i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 (Diritto di accesso dell’interessato,
Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto
di opposizione, Diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata sulla automatizzazione compresa la
profilazione), nonché diritto di reclamo all’Autorità Garante.
11. Esercizio dei diritti degli interessati
I candidati, nella loro qualità di interessati, potranno esercitare nei confronti del Titolare, in ogni momento i diritti
sopra indicati inviando una mail all’indirizzo: sindaco@comune.grottaglie.ta.it – o una PEC all’indirizzo:
comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it o, in alternativa, tramite raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Comune
di Grottaglie (TA) – Via Martiri D’Ungheria, 74023 Grottaglie (TA).
Gli interessati potranno, inoltre, sempre contattare il Responsabile della protezione dei dati dell’ente locale per
tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali ma non per altre e diverse questioni giuridiche come la
presentazione di istanze di autotutela.
Il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia 11, potrà essere inviato via
pec all’indirizzo: protocollo@pec.gpdp.it o con mail a: garante@gdpd.it.
Grottaglie, 31.12.2021

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
COMUNE DI GROTTAGLIE (TA) Sindaco Pro-Tempore – Avv. CIRO D’ALO’

Il sottoscritto __________________________________________ dichiara di aver letto attentamente la
presente informativa sul trattamento dei dati personali necessario e conseguente alla presentazione della
sua domanda di partecipazione alla selezione e di averla compresa in ogni suo punto.
In particolare, dichiara di aver compreso che i dati personali comuni ed eventualmente, particolari, oggetto
delle dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla selezione, verranno trattati dal Comune di
Grottaglie al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura di selezione in oggetto e l’adozione di
ogni provvedimento annesso e/o conseguente.
Data __________________________
Firma
______________________________________

