
ALLEGATO sub 3) "Informativa"

Informativa in materia di raccolta dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo
n. 196/2003e smi e dell'art. 13 GDPR Regolamento (UE) 2016/679

Con riferimento ai dati personali che si intendono fare oggetto di trattamento, si forniscono le seguenti
informazioni.

Il  titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Albignasego,  con  sede  in  Via  Milano,  7  –  35020
Albignasego,  email:  info@comune.albignasego.pd.it   pec:  albignasego.pd@cert.ip-veneto.net ;
responsabile del trattamento è il responsabile del settore VI “Servizi alla persona e alla famiglia”
Il  responsabile della  protezione dei dati  è Ing.  Elio Bardelli,  Piazza Carli,  43 Asiago (VI), e-mail
info@nextsrls.org; PEC legal@pec.nextsrls.org
Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione del raffronto con informazioni
già in possesso del Comune o di soggetti terzi, pubblici o privati, per l'accertamento del possesso dei
requisiti dichiarati. I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell'art. 71 del DPR
445/2000 per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e all'Autorità giudiziaria in caso di
falsa dichiarazione.
La finalità del trattamento cui sono destinati i  dati  personali  è lo svolgimento dell’istruttoria della
pratica relativa alla procedura selettiva per la formazione di una graduatoria per il conferimento di un
incarico di dietista.
Il conferimento dei dati previsti dal modulo di domanda è obbligatorio e il loro mancato inserimento
preclude la possibilità di dare corso al procedimento di selezione.
I dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Albignasego acquisisce da terzi,
saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento in oggetto.
Eventuali destinatari.
I dati trattati dal Comune di Albignasego potranno essere comunicati al personale interno autorizzato
al  trattamento,  a  soggetti  terzi  che agiranno per  conto del  Comune in qualità  di  Responsabili  del
trattamento appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE, a soggetti pubblici in forza degli
obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.
Periodo di conservazione dei dati.
Il Comune di Albignasego conserva i dati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le
quali sono stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di
tenuta degli atti e dei documenti amministrativi.
Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è
parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità di concludere il contratto.
Diritti dell’interessato.
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 chiedere la rettifica o la limitazione,
l'aggiornamento  se  incompleti  o  erronei  e  la  cancellazione  se  sussistono  i  presupposti  nonché  di
opporsi all'elaborazione, rivolgendosi al Responsabile del Trattamento oppure al Responsabile per la
Protezione dei dati.
Gli  interessati,  qualora  ritengano  che  il  trattamento  dei  dati  personali  a  loro  riferiti  avvenga  in
violazione  di  quanto  previsto  dal  Regolamento  UE  2016/679  (art.77)  hanno  diritto  di  adire  le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

....................(luogo).......................,…...(data).............  _____________________________
  firma per presa visione
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