
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –

CONCORSI 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE

Gentile Signore, Gentile Signora,

Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul 

trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali.

Ai se�si de��'artic��� 13 de� REG� UE 2016�679� �e f�r�ia��� perta�t�� �e segue�ti 

i�f�r�a#i��i$

Il Titolare del trattamento è il Comune di Capurso, con sede in Largo S. Francesco, n°4, 

70010 

Capurso (Ba) – tel:  080-4551124 

Pec: comunecapurso@pec.rupar.puglia.it

 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO)

dpo@sicurezzadpo.it

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati da Lei forniti sono trattati al fine di espletare le attività concorsuali, a cura delle 

persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione 

esaminatrice, presso l'ufficio preposto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, 

nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 

eventuale comunicazione a terzi.

Base giuridica del trattamento è un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare, in 

particolare il Testo Unico sul Pubblico Impiego.
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Natura del conferimento

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al 

concorso e il possesso di titoli e la cui mancata indicazione può precludere tale 

valutazione.

Particolari categorie di dati (ex. Art 9 – 10 reg. 16/679)

I dati trattati per le finalità di cui sopra possono rientrare tra i dati classificabili come 

appartenenti a categorie particolari di dati (dati particolari e giudiziari), ai sensi dell’art. 9 

del RGPD.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza 

delle informazioni rese e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici adeguati a trattarli nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza previste ai 

sensi dell’art. 32 del RGPD.

Periodo di conservazione dai dati

I dati raccolti attraverso la Sua domanda di partecipazione e riferiti alla Sua 

“candidatura/selezione”, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 

quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, i Suoi dati potranno essere comunicati 

in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni, autorizzata da questa 

Amministrazione, quali fornitori, collaboratori, professionisti e membri della 

Commissione esaminatrice del concorso. I suoi dati non saranno soggetti a diffusione, 

salvo che la pubblicazione dei dati obbligatori per legge da inserire nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale di questa Amministrazione.

Diritti dell’interessato

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal 

GDPR:

• richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che La riguardano ;
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• ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;

• richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;

• ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge;

• richiedere la portabilità dei suoi dati;

• aggiornare, correggere o integrare i dati che la riguardano;

• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Suoi dati personali;

• proporre reclamo all’ Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Tali diritti, fatta eccezione del reclamo all’Autorità Garante esercitabile sul sito web del 
Garante (www.garanteprivacy.it), potranno essere esercitati mediante richiesta a questo 
Comune. L'apposita istanza al Comune di Capurso può essere presentata  utilizzando il 
modello scaricabile dal sito comunale e indirizzata al Responsabile della Protezione dei 
Dati (RPD):

• via mail all’indirizzo dpo@sicurezzadpo.it;

• via pec all’indirizzo comunecapurso@pec.rupar.puglia.it

Informativa aggiornata al 20/09/2019
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