
  

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
Con questa informativa il Titolare del trattamento spiega come tratta i dati e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come 

modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

Finalità del 

trattamento  

 

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

- Gestione di tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale, o selettiva, per l’eventuale conferimento dell’incarico o 

assunzione, per la gestione delle graduatorie (ove previste nel bando). 

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i Dati Personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, 

prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

Conferimento dati 

 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di 

svolgere l’attività come indicate nelle finalità del trattamento. 

Base Giuridica 

 
Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi previsti da prescrizioni normative nazionali e comunitarie (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR). 

Il trattamento è necessario per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per motivi di interesse pubblico rilevante (art. 6, par. 1, lett. e) ed 

art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR). 

Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica con finalità di protezione da gravi minacce per la 

salute a carattere transfrontaliero sulla base del diritto interno (art. 9, par. 2, lett. i) del GDPR). 

Il trattamento è necessario per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato 

ai sensi del D. L. n. 19/2020, del D. L. n. 52/2021, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n.  630 e 

successive modificazioni (art. 9, par. 2, lett. h) e par. 3 del GDPR). 

Il trattamento è necessario per finalità di trasparenza e prevenzione dei conflitti di interesse (art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR). 

Il trattamento è necessario per finalità amministrative e contabili (art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR). 

Periodo di 

conservazione dei dati 

 

I Dati sono trattati dal Titolare e dal personale autorizzato e conservati per tutto il tempo necessario allo svolgimento della procedura 

concorsuale e in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato 

della relativa sentenza. 

Successivamente, alla conclusione del procedimento amministrativo o giudiziario, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione prevista per la Pubblica Amministrazione. Le scritture contabili, le fatture, le lettere ed i documenti a queste 

equiparati saranno conservate per i 10 anni successivi alla cessazione del servizio (art. 2220 c.c.). 

Inoltre, si specifica che il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo 

di legge o per ordine di un’Autorità.  

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine i diritti dell’interessato (ad 

esempio diritto di accesso, cancellazione, rettifica, ecc…) non potranno più essere esercitati. 

Categorie di destinatari 

dei dati personali 

 

Il trattamento sarà svolto esclusivamente da soggetti a ciò debitamente autorizzati per iscritto dal Titolare, in ossequio alle disposizioni della 

normativa applicabile. I dati personali sono altresì trattati dal personale (amministrativo, tecnico e ausiliario) del Titolare, che agisce sulla base 

delle mansioni assegnate e di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo oltre alle disposizioni di legge 

vigenti. 

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il Titolare comunichi i Suoi dati a: 

- componenti della commissione; 

- altri soggetti pubblici o privati (ad esempio Pubbliche Amministrazioni, banche, società assicurative, ecc.)  quando ciò sia previsto dalla 

legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati o sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali. Si tratta di autonomi 

Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla 

comunicazione; 

- terze parti che svolgono attività di supporto di qualsiasi tipo per l’erogazione dei servizi da parte del Titolare, in relazione ai quali 

eseguono operazioni di trattamento di Dati Personali, sono designate Responsabili del trattamento e sono vincolate al rispetto delle 

misure per la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti; 

- Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc…), laddove ne ricorrano i presupposti. 

Trasferimento dei Dati Personali ad un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale fuori dallo Spazio Economico Europeo: 

I Suoi Dati Personali sono trattati all’interno del territorio dello Spazio Economico Europeo e non vengono diffusi se non per l’assolvimento delle 

finalità descritte. Se necessario, per ragioni tecniche o operative, il Titolare si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso Paesi al di fuori dello 

Spazio Economico Europeo o organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla 

base di adeguate garanzie fornite dal Paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento. 

Modalità 

del trattamento 

 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente 

correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 

organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

Il trattamento potrebbe comportare l'attivazione di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, per l’assolvimento delle finalità 

sopra descritte (art. 22, par. 2, lett. e) e art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR). 

Nel caso in cui l’attivazione di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, sia basata sul consenso, questo sarà richiesto 

all’interessato. Nessuna conseguenza potrà essere determinata dalla mancata prestazione del consenso. 

Titolare 

del trattamento 

 

Titolare del trattamento dei dati personali è COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE – Provincia di Pisa, Piazza della Vittoria 47   56020 - Santa Maria 

a Monte (Pisa), P.I. 0015944 050 2 - Tel. 0587/261611 (centralino)  

e-mail: info@comune.santamariaamonte.pi.it   

PEC: comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it 

Responsabile 

del trattamento 

 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da partner, società di consulenza, aziende private, 

nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento o in qualità di titolari autonomi o, qualora ve ne siano i presupposti, “contitolari del 

trattamento dei dati”. I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione diverse dalle finalità previste. I Responsabili e gli Incaricati del 

trattamento sono puntualmente individuati in apposito registro, aggiornato con cadenza periodica. 

Responsabile della 

Protezione dei Dati 

 

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati sono: 

e-mail: dpo@comune.santamariaamonte.pi.it 

Telefono: 338 3074658 

Diritti dell’interessato 

 

L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti contattando il titolare del 

trattamento. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli 

incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili. 

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata al titolare del trattamento. 

Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al 

Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla 

protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 




