Allegato B - determinazione nr. 1164-2021 R.G.
SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI RILEVATORE CENSUARIO IN
OCCASIONE DEL CENSIMENTO PERMANENTEDELLA POPOLAZIONE 2021
OTTOBRE – DICEMBRE 2021.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 30.06.2003 n. 196/03 (NEL SEGUITO “CODICE”) E
ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE (“GDPR”).
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione pubblica per la formazione di una
graduatoria di rilevatori per il Censimento permanente della popolazione 2021, saranno trattati esclusivamente
per le finalità connesse all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l’eventuale
procedimento di conferimento dell’incarico di rilevatore, nel rispetto della normativa specifica e delle
disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro.
I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati e
obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dare corso alla valutazione della
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti la procedura
selettiva. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lendinara; il responsabile del trattamento è il
Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento; incaricati del trattamento sono le persone preposte alla
procedura di selezione individuate nell’ambito di tale ufficio. I dati personali potranno essere comunicati ad
altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò e previsto da disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali,
con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione. La graduatoria
approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme
previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Lendinara nel rispetto dei principi di
pertinenza. Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo
svolgimento delle attività istituzionali. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente ed
in particolare ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei
dati personali, delle modalità di trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio
di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione
dei dati. L’interessato ha inoltre diritto:
¬Di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge;
¬Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.
Titolare del trattamento: Comune di Lendinara (RO), sede legale, Piazza Risorgimento n. 1, 45026 Lendinara;
C.F.82000490290 - P.I. 00198440299, Tel. 0425.605.600 – Fax 0425.600.977, email:
segret.sindaco@comune.lendinara.ro.it;
pec: segreteria@pec.comune.lendinara.ro.it;
Legale rappresentante: Sindaco pro-tempore Sig. Luigi Viaro
Responsabile della protezione dei dati (DPO):
- Tipo di designazione del Responsabile della Protezione Dati: [x] esterno
- Il Responsabile della Protezione Dati è:
[x] persona giuridica
- Dati del Responsabile della Protezione Dati: Working 4 Data srls - ing. Elio Bardelli, Piazza Carli, 43, 36012 Asiago (VI)
Pec: cert@pec.w4data.it - Email: info@w4data.it - P.IVA e C.F. 04334220243 - REA VI – 396622
- Dati del Responsabile della Protezione Dati (Soggetto individuato quale referente per il
Titolare/Responsabile) : BARDELLI ELIO – BRDLEI57M02A465T
- Dati del Contatto: TEL. +39 0424 450472 - CEL. +39 348 2259334
Email: elio@bardelli.org -PEC: legal@pec.eliobardelli.it
*****

Firma per assenso al trattamento dei dati personali
Lendinara, lì ______________________________ : ______________________________________

