C O M U N E di C E T A R A
PROVINCIA

di S A L E R N O

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali) e in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e dalle successive
modifiche, si informa che i dati personali, sono trattati dal Comune di Cetara in qualità di Titolare del
trattamento, nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all’esercizio dei propri pubblici poteri.
I dati personali forniti dai concorrenti ovvero raccolti dall’Amministrazione saranno trattati esclusivamente per
le finalità di gestione del concorso e successivamente per le pratiche inerenti la gestione del rapporto di
lavoro.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli
uffici, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura concorsuale, pena l’esclusione
dalla stessa. Si fa presente che la sottoscrizione della domanda di partecipazione autorizza l’Amministrazione
alla pubblicazione dei nominativi dei candidati, sia ai fini dell’ammissione/esclusione sia in relazione agli esiti
del procedimento selettivo.
Le medesime informazioni saranno comunicate al personale dipendente dell’Amministrazione Comunale
coinvolto nel procedimento, ai membri della Commissione Esaminatrice, a soggetti pubblici o privati per
espletamento parziale o totale delle fasi della procedura concorsuale, nonché ad altre amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o ad un’eventuale assunzione.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 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 sussistono i presupposti, nonché di opporsi al
loro trattamento rivolgendo la richiesta a:
Comune di Cetara, in qualità di Titolare del trattamento, mediante l’indirizzo PEC: info.cetara@asmepec.it
I dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) è il
Prof. Fabrizio Corona, contattabile all’indirizzo e-mail: rpd@e-lawyers.it
Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo
all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali -Piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma.

