
Allegato B 

 
Comune di Bonnanaro 

Provincia di Sassari 
         
 

Avviso interno di selezione per l'attribuzione  
della Progressione Economica all’interno della categoria D 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali  

ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) 
 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Bonnanaro, Via 

Garibaldi n. 4 - 07043 Bonnanaro (SS), PEC: protocollo@pec.comune.bonnanaro.ss.it 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di BONNANARO, quale titolare del trattamento 
dei dati da Lei forniti nell’ambito della presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati 
verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e 
delle attività ad essa correlate e conseguenti.  
In relazione alle descritte finalità il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione 
alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere 
l'effettuazione della relativa istruttoria.  
I dati raccolti con la domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri 
soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio 
On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata 
"Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). Gli stessi dati potranno formare oggetto di 
istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto 
di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente 
nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. 
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati 
personali.  
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:  
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le 
finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il 
medesimo livello di protezione;  
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;  
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura, secondo le modalità e nei limiti di 
quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali 
ai fini della procedura. 
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno 
essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 
del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101. 
I dati conferiti saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa 
correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, 
come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101. In particolare, l'interessato ha il diritto di chiedere al titolare l’accesso 
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento medesimo. La relativa richiesta va rivolta al Comune di BONNANARO, VIA GARIBALDI N. 4 - 
07043 BONNANARO (SS). 
I contatti del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: tel. 0376803074 – email: consulenza@entionline.it 
– pec: guido.paratico@mantova.pecavvocati.it 
 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) 

 

L’interessato al trattamento dei dati  

 

…………………………………………………………………………………………………… (Firma per esteso) 

mailto:consulenza@entionline.it

