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ALLEGATO B) 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(fornita quando i dati personali sono raccolti presso l'interessato, ai sensi del Reg. (UE) 2016/ 679) 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), queste informazioni descrivono le modalità di 

trattamento dei dati personali che gli interessati conferiscono al Titolare, in relazione alla partecipazione al bando 

di concorso per la predisposizione di una graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica 

nel comune di Nogarole Rocca (VR) – anno 2021. 

 

Titolare: Comune di NOGAROLE ROCCA con sede in VIA ROMA 38 - 37060 NOGAROLE ROCCA VERONA, 

Centralino: +39 0457925384, Email: segreteria-ced@comune.nogarolerocca.vr.it, PEC: 

urp.nogarolerocca@legalmail.it, sito web istituzionale www.comune.nogarolerocca.vr.it 

Rappresentante: Sindaco Trentini Luca 

Contitolare del trattamento dei dati: A.T.E.R. di Verona – Piazza Pozza, 1 c/e – 37123 Verona (VR) – codice 

fiscale e partita IVA 00223640236 – casella PEC: protocolloatervr@legalmail.it 

 

Dati di contatto RPD/DPO:  

Ing. MADRIGALI NICOLA  
Indirizzo: Via Carlo Francesco Dotti n. 7, (40135 BO) Bologna 

Email: nicola.madrigali@ordingbo.it 

PEC: nicola.madrigali@ingpec.eu 
tel./cel.: 3398814928 

 

1. Finalità del trattamento e base giuridica 

I Suoi dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono e 

nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari del Comune di Nogarole 

Rocca. I Suoi dati saranno trasmessi alla Regione del Veneto – Unità Operativa Edilizia per la gestione delle 

assegnazioni alloggi, come previsto dalla LR 39/17. 

 

2. Oggetto dell’attività di trattamento 

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: gestione della procedura concorsuale indetta dal Comune 

di Nogarole Rocca, gestione delle assegnazioni alloggi da parte di A.T.E.R. Verona, gestione della piattaforma 

informatica regionale ERP della Regione Veneto – Unità Operativa Edilizia; comunicazioni pubbliche, tramite 

apposita sezione del sito istituzionale, relative alla procedura e agli esiti della medesima procedura 

concorsuale/selettiva. 

 

3. Luogo e modalità di trattamento 

I Suoi dati sono trattati esclusivamente nel territorio italiano da personale istruito, formato e autorizzato al lecito 

trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle 

finalità di raccolta e di successivo trattamento. Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 

del Regolamento UE 679/2016 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. Il 

trattamento è effettuato con modalità automatizzate e comprende le operazioni o complesso di operazioni 

necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 
4. Misure di sicurezza 

I Suoi dati sono trattati nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento UE 

679/2016 al fine di ridurre i rischi di distruzione, perdita dei dati, modifica degli stessi, divulgazione non 

autorizzata o consultazione accidentale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo 

svolgimento delle relative procedure. 

 
5. Ambito di comunicazione 

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in 

ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. I dati personali non sono oggetti di 
diffusione generalizzata tuttavia possono essere oggetto di comunicazioni pubbliche, tramite apposita sezione del 

sito istituzionale, relative alla procedura e agli esiti della medesima procedura concorsuale/selettiva. 

Indicativamente, i Suoi dati vengono comunicati a soggetti ricompresi nelle seguenti categorie: 

• personale dipendente del Comune di Povegliano Veronese coinvolto nel procedimento; 
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• membri della Commissione prevista dall'art. 33 della LR 39/17; 

• personale dell'A.T.E.R. della Provincia di Verona. 

Sono previste, altresì, comunicazioni pubbliche, tramite sito istituzionale, relative alla procedura concorsuale. 

 

6. Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento U.E. 679/2016 i dati personali particolari, finalizzati all’espletamento 

del bando di concorso, sono trattati previo esplicito consenso. 

La sottoscrizione della domanda di partecipazione alle procedure concorsuali pubbliche equivale ad esplicita 

espressione del consenso previsto unicamente in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa 

vigente. 

 

7. Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei singoli documenti, informatici e digitali, è disciplinato dal piano di conservazione 

e di scarto dell’Ente, che si allinea alle indicazioni del Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e modelli 

per la riorganizzazione dell’archivio dei Comuni, anno 2005, in relazione alle singole casistiche nello stesso 

delineate, a cui si rinvia 

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/documenti_indirizzo/piano_conservazione_- 

_massimario_scarto_comuni.pdf 

 

8. Diritti dell’Interessato 

In ogni momento potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i Suoi diritti previsti dagli artt. 15-22 del 

Regolamento. In particolare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diritto di chiedere: 
 l’accesso ai Suoi dati personali; 
 la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi; 
 la cancellazione; 
 la limitazione del loro trattamento.  

Avrà inoltre: 

 il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse del 

Titolare del Trattamento, qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali; 

 il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento decisionale 

automatizzato, tra cui la profilazione, nei limiti di cui all’art. 22 GDPR; 

 il diritto di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso in relazione alle finalità per le quali questo 

è necessario senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca; 

 il diritto alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali a Lei riferibili; 

 ove ritenesse lesi i Suoi diritti, il diritto a proporre reclamo all’autorità di controllo (Autorità Garante 

per la Protezione dei Dati Personali). 

 

I diritti di cui sopra possono conoscere legittime limitazioni in virtù del ruolo e funzioni istituzionali rivestite dal 

Titolare, conformemente al disposto di cui all’art. 23 GDPR, specialmente lettera “e”, meglio declinati nel Dlgs 

196/03 e delle specifiche normative dell’ordinamento italiano poste a presidio di interessi ritenuti rilevanti per lo 

Stato. In particolare potranno essere compressi i diritti alla cancellazione dei dati ove ciò contrasti con l’obbligo 

di conservazione documentale in capo all’Ente pubblico conforme al piano di conservazione e di scarto adottato, 

ed il diritto all’accesso ove ciò pregiudichi esigenze di interesse pubblico in materia di concorsi, graduatorie e 

indagine su eventuali illeciti a danno dell’Ente. Tali eventuali limitazioni saranno opposte ed adeguatamente 

motivate in sede di riscontro a seguito dell’esercizio dei diritti da parte dell’interessato, che sarà fornito nel termine 

massimo di 1 mese, salvo proroga motivata di ulteriori 2 mesi, comunque preannunciata entro il primo mese. Per 

l’esercizio dei diritti richiamati potrà avvalersi dei già comunicati canali di contatto del Titolare e del 

Responsabile della Protezione dei dati. 

 

 

 

Il/la sottoscritt   ________________________________, Codice fiscale: _____________________________ 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo 

 

 

ACCONSENTE 
 

al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui alla suestesa informativa.  

 

 

Nogarole Rocca,                                                            Firma ____________________________________  
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