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INFORMATIVA PRIVACY Concorsi online
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection
Regulation", informiamo che il Comune di Preganziol tratta i dati personali da lei forniti e liberamente
comunicati. Il Comune di Preganziol garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento
alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016)
I dati personali degli interessati sono trattati esclusivamente per consentire al comune di Preganziol di
espletare le attività di gestione della procedura concorsuale, compreso il controllo sulla veridicità delle
informazioni rilasciate dagli interessati.
2. Le modalità del trattamento dei dati personali
I dati personali richiesti all’interessato per la partecipazione alla procedura concorsuale sono quelli indicati
nella domanda di partecipazione e, in mancanza del loro conferimento, il Comune di Preganziol non potrà
accettare la domanda di partecipazione. Il Comune di Preganziol può trattare, inoltre, anche dati personali
non forniti direttamente dall’interessato ma acquisiti presso soggetti terzi, all’unico fine di verificare la
veridicità di quanto asserito dall’interessato ai fini dell’eventuale perfezionamento del vincolo contrattuale."
Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Preganziol, o qualora fosse
necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 5, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per
via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire
e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e
la riservatezza.
Il Comune di Preganziol tratterà autonomamente i dati personali mediante il proprio personale designato
nonché mediante i fornitori di servizi tecnici e telematici, nominati responsabili del trattamento.
Il trattamento di categorie particolari di dati personali relativi allo stato di salute e alla verifica dei dati
relativi a condanne penali è conforme ai sensi dell'art. 9 comma 2 lett b e 10 del Regolamento. Si richiama
inoltre il "Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai
sensi dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101" emanato dal Garante per la protezione dei dati
personali in data del 5 giugno 2019, Registro dei provvedimenti n. 146.
3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali
(Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE)
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 2. Il loro
mancato conferimento comporta la mancata iscrizione alla selezione e al suo corretto svolgimento
nonché degli eventuali adempimenti di legge. I suoi dati sono conservati presso gli uffici comunali e,
qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 5.
4. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)
Alcuni dati saranno soggetti alla necessaria pubblicazione sul sito web istituzionale e/o sul portale
https://servizionline.comune.preganziol.tv.it/ ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e potranno essere comunicati a
terzi soggetti che lo richiedano nell’esercizio del diritto d’accesso, sempre nei limiti dettati dalla normativa e
previa comunicazione all’interessato. Nessun dato personale è trasferito in Paesi extraeuropei o a
Organizzazioni internazionali.
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5. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Preganziol. Alla data odierna ogni
informazione inerente il Titolare, congiuntamente all’elenco aggiornato dei Responsabili e degli
Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede municipale del Comune in piazza
Gabbin 1 a Preganziol (TV).
6. Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento
679/2016/UE)
Il Data Protection Officer può essere contattato tramite il recapito dpo@comune.preganziol.tv.it oppure
protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it (PEC).
7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento
679/2016/UE)
I dati sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento e alla gestione amministrativa della
procedura concorsuale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente con riferimento agli atti
amministrativi che li contengono, anche a fini di rendicontazione.
8. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:
•
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai
propri dati personali;
•
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione
dei dati stessi;
•
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione
dei dati stessi;
•
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il
trattamento dei propri dati personali;
•
diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.
9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in
particolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).
Ulteriori informazioni
Descrizione

Link

Sito web del Titolare del trattamento

www.comune.preganziol.tv.it

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.0
1.ITA

Comitato Europeo per la protezione dei dati (CEPD)

https://edpb.europa.eu/

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)

http://www.edps.europa.eu/

Garante italiano della protezione dei dati

http://www.garanteprivacy.it

