INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Con la presente La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati, in conformità al Regolamento UE
2016/679 (di seguito Regolamento) e al D. Lgs. 101/2018, dal Comune di Inveruno con sede a Inveruno –
Via G. Marcora n. 38.

Titolare e Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento è il Sindaco pro-tempore del Comune di Inveruno domiciliato per la carica a
Inveruno – Via Marcora n. 38.
Il responsabile del trattamento dei dati personali da Lei forniti è la Posizione Organizzativa del Settore
Cultura e Istruzione.
Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e dal Bando per le finalità
di espletamento delle attività concorsuali. La comunicazione dei suoi dati personali è necessaria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione al bando, pena l’esclusione dalla stessa.
La informiamo che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento degli obblighi
specificati, il Comune potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati altre
categorie di Suoi dati personali.
Modalità del trattamento dei dati e conservazione
In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali ed
informatici per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il Titolare del
trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento, pone in atto misure idonee a
garantire che i suoi dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono
gestiti e impiega misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee a tutelare i Suoi dati personali
dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto e dall’utilizzo improprio o illegittimo.
Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione senza Suo esplicito consenso, tuttavia, se necessario,
potranno essere comunicati:
a) ai soggetti cui la comunicazione dovrà essere effettuata in adempimento ad un obbligo previsto dalla
normativa nazionale e/o comunitaria;
b) ai soggetti autorizzati dal Titolare, che saranno impegnati a garantire misure organizzative e
tecniche idonee alla tutela dei dati personali trattati;
c) ad altri eventuali soggetti terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, nei casi espressamente previsti dalla legge.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In mancanza del Suo consenso non sarà possibile procedere al
trattamento dei suoi dati personali, quindi non sarà possibile procedere con le attività di carattere
amministrativo, controllo e verifica ai fini dell’erogazione della provvidenza richiesta.
Diritti dell'interessato
Relativamente ai dati personali medesimi Lei può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21
e 22 del GDPR UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento stesso. I citati diritti
potranno essere da Lei esercitati mediante l'invio di una comunicazione al seguente indirizzo di posta
elettronica: comune@comune.inveruno.mi.it
Si fa presente che l'interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti
obbligatori della scrivente previsti dalle normative vigenti.
Io sottoscritto/a ……………………………………….dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Inveruno, lì______________

Firma ___________________________________

Io sottoscritto/_____________________________________________alla luce dell’informativa ricevuta
 esprimo il consenso
 esprimo il consenso

 NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali
 NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a
soggetti pubblici e privati per le finalità indicate nell’informativa.
Firma ___________________________________

