ALLEGATO “B” AL BANDO DI CONCORSO
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati
personali
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il Comune di Tempio Pausania, nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento UE n.
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati
Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, offre agli utenti la possibilità di
interagire, tramite le modalità di presentazione indicate nell'avviso pubblico presente nel
sito istituzionale per eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni di cui
l'Amministrazione possa tener conto.
Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle eventuali
iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la gestione dei rapporti con il Comune di
Tempio Pausania, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per
adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.
Attraverso l’indirizzo www.comune.tempiopausania.ot.it, corrispondente alla home page
del sito ufficiale del Comune di Tempio Pausania, è presente un link alla privacy policy
dell'ente per consultare o utilizzare i relativi servizi, accessibili attraverso il portale web e
ulteriori strumenti di comunicazione su internet.
BASE GIURIDICA
I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dal Comune di Tempio
Pausania attraverso gli strumenti sopra descritti, esclusivamente per le finalità che
rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico.
In particolare, i dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario
allo svolgimento delle attività amministrative correlate allo svolgimento della procedura
concorsuale, come disciplinate dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei
servizi – Sezione B “Accesso” approvato con Deliberazione G.C. n. 3/2020.
LUOGO E MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati svolto attraverso strumenti elettronici e cartacei si svolge
prevalentemente presso il Comune di Tempio Pausania ed eventualmente con la
collaborazione di altri soggetti appositamente designati come responsabili del trattamento
dei dati. Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire
le finalità, anche mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati osservando le misure di
sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non
autorizzati.
I dati sono trattati esclusivamente da personale, prevalentemente tecnico, autorizzato al
trattamento o da eventuali persone autorizzate per occasionali operazioni di
manutenzione, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non
eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.

I dati personali forniti dagli utenti che si registrano o utilizzano i servizi del sito del Comune
di Tempio Pausania e forniscono riferimenti come nome, cognome, residenza, riferimenti
telefonici, indirizzo e-mail, possono essere utilizzati per altre operazioni di trattamento in
termini compatibili con gli scopi della raccolta come ad esempio l’invio, mediante posta
elettronica o tramite servizi di messaggistica quali whatsapp, di comunicazioni istituzionali
e di pubblica utilità.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità, (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, del Regolamento UE) o in
base alle scadenze previste dalle norme di legge.
DESTINATARI DEI DATI
I dati relativi al presente processo di trattamento non sono destinati a terzi o oggetto di
comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano
diversamente.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4, punto 7 Reg. UE n.
679/2016, è il Comune di Tempio Pausania, n. di tel 079 679999, email
protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati / Data Protection Officer (DPO)
del Comune di Tempio Pausania: dpo@sgt10.it
DIRITTI DELL'INTERESSATO
In base all’art. 15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati (persone fisiche a cui si
riferiscono i dati), possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di
legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da
parte del Titolare.
A tal fine è possibile rivolgersi al Titolare, oppure al Responsabile della protezione dei dati.
Si informa infine che è prevista la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio n. 121
00186 Roma.

