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Aggiornamento 28.04.22 (Qr code)                   

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

BANDI DI CONCORSO 

 
NUOVA INFORMATIVA PRIVACY 

L’entrata in vigore del nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei  Dati Personali (Regolamento  UE 
2016/679)   comporta, tra gli altri, l’ obbligo di aggiornamento dell’ informativa Privacy. 
 
Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza espositiva previsti dal suddetto Regolamento, la presente 
nota  fornisce maggiori informazioni sulle categorie dei dati personali trattati, sulle fonti dalle quali sono 
ottenuti, sulle basi giuridiche dei trattamenti effettuati e sui diritti che l’interessato può esercitare. 
Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento 
stesso, l’interessato potrà contattare il  Titolare del trattamento  oppure il Data Protection Officer /Responsabile 
della Protezione Dati (DPO/RPD) indicati ai rispettivi articoli della presente nota. 
 
Ai sensi degli Articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante dispo-
sizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo infor-
marLa che i dati personali da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Castione della Presolana. 

 

1. Riferimenti normativi  

Si riportano i riferimenti normativi in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari: 
Dlgs n. 267/2000 e s.m.i., Dlgs n. 165/2011 e s.m.i., D.P.R. N. 487/1994 e s.m.i., D.P.R. n. 272/2004, D.P.R. n. 
70/2013, Leggi Regionali, Regolamenti Comunali.  

 

2. Finalità del trattamento dei dati personali (Artt. 13.1.c  e 14.1.c Regolamento 679/2016/UE)  

Si precisa che i dati: 

a)  personali (anagrafici, di domicilio, residenza, digitali e indirizzi di posta elettronica, titoli di studio, 
esperienze di lavoro) 

b) sensibili (particolari categorie quali i sanitari) 

c) relativi a reati e o condanne penali (giudiziari)  

comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione del Concorso 
Pubblico in oggetto sulla base del seguente presupposto di liceità:  

- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione 
o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del 
diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fon-
damentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).  

I dati di cui ai punti sopraelencati saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito 
ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza 
degli stessi. 



 

 
 

3. Le modalità del trattamento dei dati personali  

Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Castione della Presolana, o qua-
lora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, 
per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riser-
vatezza. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso 
non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali 
sono trattati nel rispetto del principio di “minimizzazione” (cioè adeguati, pertinenti e limitati alle finalità del 
trattamento), ai sensi degli articoli 5.1.f e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE, quindi in modo lecito e se-
condo correttezza; sono raccolti per scopi determinati espliciti e legittimi; esatti e se necessario aggiornati; 
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.  

 
4. Destinazione dei dati trattati o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Artt. 13.1.e e 
14.1.e Regolamento 679/2016/UE) 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente desi-
gnati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni rice-
vute dal Comune di Castione della Presolana, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle 
funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati 
(con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o 
informatica a soggetti anche esterni incaricati dal Comune di Castione della Presolana tra cui i membri della 
Commissione esaminatrice del concorso.  

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la 
cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, non-
ché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili 
e giudiziari approvato dal Comune). Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'e-
ventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente 
indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qua-
lunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista 
per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale del Comune di 
Castione della Presolana. 

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter 
partecipare al bando di concorso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà 
possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso. 

 

5. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Artt. 13.2.a e 14.2.a Regolamento 
679/2016/UE)  

Il Comune di Castione della Presolana dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento 
saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di con-
servazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei 
possibili ricorsi/contenziosi.  

 

6. Titolare del trattamento dei dati personali (Artt. 13.1.a e 14.1.a Regolamento 679/2016/UE)  

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castione della Presolana.  

Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsa-
bili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede municipale del Comune di Castione 
della Presolana in Piazza Roma 3. 



 

 

 

7. Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Artt. 13.1.b e 14.1.b Rego-
lamento 679/2016/UE)  
 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) è: 
LUIGI MANGILI contattabile al numero 331.430 6559 – o a mezzo posta certificata all’indirizzo                 

dpo-castionedellapresolana@cloudassistance.it 

 

8. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Artt. 13.2.a e 14.2.a Regolamento 
679/2016/UE)  

L'Ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo 
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione e comunque non supe-
riori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.  

 

9. Diritti dell’Interessato (Artt. 13.2.b e 14.2.c Regolamento 679/2016/UE) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:  

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai pro-
pri dati personali;  

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i pro-
pri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei 
dati stessi;  

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i pro-
pri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei 
dati stessi;  

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trat-
tamento dei propri dati personali;  

- diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.  

 

10. Diritto di presentare reclamo (Artt. 13.2.d e 14.2.e Regolamento 679/2016/UE)  

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar 
modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 

 

L’informativa dettagliata e specifica per ogni Area organizzativa del Comune di Castione della 
Presolana ed i relativi allegati sono disponibili in forma cartacea c/o gli uffici comunali o sul sito del 
Comune di Castione della Presolana all’indirizzo www.comune.castione.bg.it . Per accedervi 
direttamente si prega di inquadrare il seguente codice QR: 
 

 

mailto:dpo-castionedellapresolana@cloudassistance.it
http://www.comune.castione.bg.it/

