INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del RGDP (Regolamento UE 679/2016) si informa che i dati personali da Lei forniti
con la domanda di partecipazione saranno trattati per la finalità di gestione della procedura e dell’eventuale
perfezionamento dell’incarico.
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Borore, Via Roma n. 76, Borore (NU) C.A.P. 08016, C.F./P. IVA:
00155020910, (e-mail info@comune.borore.nu.it; pec: protocollo@pec.comune.borore.nu.it; tel. +39 0785
790011).
Ove l’interessato volesse richiedere maggiori informazioni in merito ai dati personali conferiti, potrà
contattare telefonicamente il Titolare del trattamento, ovvero inviargli una raccomandata A/R al sopraindicato
indirizzo, oppure, in alternativa, inviargli una comunicazione ai seguenti recapiti:
• E-mail: info@comune.borore.nu.it
• PEC: protocollo@pec.comune.borore.nu.it
2. Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati per il Comune di Borore è l’Avv. Claudia Marras, con studio in
Oristano (OR); Viale Repubblica n. 145 – 09170, pec: claudiamarras.dpo@pec.it
3. Categoria di dati trattati
Il Titolare tratta i dati personali comuni (es: nome, cognome etc.), dati particolari (es: stato di salute, quali
disabilità, anche temporanee etc.) e giudiziari (es: condanne penali), da Lei forniti al momento della
presentazione della domanda di partecipazione mediante la compilazione della modulistica in uso all’Ente,
ovvero contenuti negli atti e documenti a Lei richiesti dai competenti Uffici e servizi deputati alla gestione ed
organizzazione dei procedimenti amministrativi che La riguardano, nonché quelli che saranno acquisiti
presso altre amministrazioni pubbliche, da banche dati ufficiali, ministeriali e di altri enti, dall’Autorità
amministrative indipendenti, da Autorità giudiziaria e/o Agenzie autorizzati a disporne e trattarli, nei limiti in
cui ciò sia imposto o consentito da norme di legge nazionali e comunitarie.
4. Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati per la selezione pubblica inerente la predisposizione di una graduatoria
unica da cui attingere collaboratori autonomi a cui affidare l’incarico di rilevatore per il Censimento
Permanente della Popolazione e delle Abitazioni per l’anno 2021.
In caso di superamento della selezione, i dati comunicati potranno essere utilizzati per poter procedere al
perfezionamento dell’incarico.
5. Base giuridica del trattamento
La informiamo che la base giuridica a sostegno del trattamento dei Suoi dati personali è rappresentata dal
fatto che il trattamento medesimo è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e,
“GDPR”), ovvero è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento
(art. 6, par. 1, lett. c, “GDPR”).
Qualora si proceda con il conferimento di incarico, il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto
di cui l'Interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali (art. 6, par. 1, lett. b, “GDPR”).
Il trattamento di categorie particolari, eventualmente forniti, avverrà limitatamente alle ipotesi di cui all’art. 9
del GDPR.
Il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati, eventualmente comunicati, di cui all’art. 10
del GDPR avverrà soltanto ove sia necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
nazionale o comunitario ovvero sia autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di
regolamento, conformemente a quanto disposto dall’articolo 2-octies del D.Lgs. 196/2003 (Codice della
privacy).

6. Modalità di Trattamento e diffusione dei Dati
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il trattamento sarà effettuato con sistemi atti a memorizzare, gestire
e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dai dati in nostro
possesso e con l’impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni,
integrazioni e/o aggiornamenti.
I dati trattati vengono protetti attraverso l’impiego di adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e
fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo
improprio o illegittimo.
I Suoi dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per quanto previsto dagli obblighi in tema di
pubblicità legale e di trasparenza e, comunque, nel rispetto della privacy.
7. Conferimento dei dati e Destinatari dei dati
Il conferimento dei dati, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, è obbligatorio e
l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l'esclusione dalla selezione pubblica inerente la
predisposizione di una graduatoria unica da cui attingere collaboratori autonomi a cui affidare l’incarico di
rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni per l’anno 2021.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
• personale del Titolare (in particolare dal Settore Amministrativo e dal Settore Finanziario per l’impegno e la
successiva liquidazione dei benefici spettanti).
• altri soggetti pubblici per finalità istituzionali;
• amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del D.P.R, n.
445/2000;
• Forze dell’Ordine, Autorità Giudiziaria e/o Autorità amministrative indipendenti, nei casi espressamente
previsti dalla legge;
• Responsabili esterni del trattamento, espressamente nominati ex art. 28 Reg. (UE) n. 2016/679 “GDPR”;
• Legali all’uopo incaricati dal Comune ad intervenire in controversie/contenziosi in cui lo stesso è parte;
• soggetti istanti ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
8. Luogo di trattamento
Il trattamento dei dati personali relativi al procedimento in oggetto si svolge prevalentemente presso il
Comune di Borore ed eventualmente con la collaborazione di altri soggetti appositamente nominati quali
“Responsabili del trattamento” ex art. 28 “GDPR”.
9. Tempi di conservazione
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente,
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
10. Trasferimento dati al di fuori dell’Europa
Si precisa che i dati racconti non vengono trasferiti fuori dal territorio comunitario.
11. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati;
i) nel caso in cui sia richiesto il consenso per il trattamento dei dati personali, ciascun Interessato potrà,
altresì, revocare in qualsiasi momento il consenso già prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del
trattamento effettuato anteriormente alla revoca del consenso.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Borore, Via Roma n. 76, 08016 Borore
(NU) o all’indirizzo e- mail: info@comune.borore.nu.it.
Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso
entro un mese
12. Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

