COMUNE DI URAGO D’OGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA
UFFICIO SEGRETERIA - PERSONALE

Allegato B)
PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO, DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CAT. B – POSIZIONE
ECONOMICA INIZIALE B3 - SERVIZIO MESSO E SERVIZI AMMINISTRATIVI.
INFORMAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n.2016/679 IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
• Finalità del trattamento
Il Comune di Urago d’Oglio, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Europeo in materia di
protezione dei dati personali - i dati personali, ivi compresi quelli di carattere sensibile (per es.:
appartenenza a categorie protette, specifiche condizioni di salute, ecc.), richiesti dalla procedura di
selezione sopra indicata, saranno oggetto di trattamento con modalità sia digitali che cartacee.
I dati forniti sono finalizzati ad espletare i procedimenti correlati con la procedura di selezione
sopra indicata.
• Principi e regole per il trattamento
Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
• Natura Obbligatoria
Il conferimento dei dati è frutto di una scelta facoltativa e non obbligatoria. Il mancato consenso al
trattamento non consentirà di proseguire con la selezione sopra indicata.
• Comunicazione e diffusione dei dati
La informiamo, altresì, che, per le richiamate finalità, il Comune di Urago d’Oglio potrà avvalersi
anche della collaborazione di soggetti terzi, che, in forza di specifico e separato accordo
contrattuale, agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento.
Il Suo curriculum vitae, nonché, in caso di successiva convocazione, la scheda informativa e la
scheda anagrafica, saranno conservati, sia in forma cartacea che su supporto informatico,
direttamente dal Comune di Urago d’Oglio, per un periodo di tempo congruo, proporzionato e non
eccedente rispetto alle suindicate finalità.
I dati personali non sono soggetti a trasferimento in altro Stato.
• Diritti dell’Interessato
Il Regolamento Europeo conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di
ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del Titolare e dei
soggetti cui i dati possono essere comunicati.
L’interessato ha, inoltre, diritto di:
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione, se non in
contrasto con le normative, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge;
• essere informato nel caso in cui il Titolare decida di modificare le modalità di trattamento dei
dati e l’eventuale trasferimento;
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•

porre reclamo all’Autorità di controllo identificata nel Garante della Privacy.

• Soggetti Coinvolti nel trattamento
Il Comune ha nominato tra il proprio personale gli incaricati autorizzati al trattamento dei dati. Gli
atti sono disponibili presso l’ufficio segreteria.
Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato all'indirizzo mail:
consulenza@entionline.it.
Ad esso ci si potrà rivolgere per il rispetto dei diritti così come previsti dalla normativa sopra
richiamata.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Urago d’Oglio nella
sezione “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti - Privacy”.
• Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Urago d’Oglio, con sede in P.zza G. Marconi, n. 26, tel.
030-717114, PEC: protocollo@pec.comune.uragodoglio.bs.it
Urago d’Oglio, lì 09 ottobre 2020
Il Titolare del Trattamento
Il Sindaco
Brugali Gianluigi
(F.to digitalmente)
Modulo per la raccolta del Consenso al trattamento dei dati personali
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________
NATO/A A ___________________________________ IL _________________________
preso atto dell’Informativa che il Comune di Urago d’Oglio, nella sua qualità di Titolare del
trattamento, le ha fornito ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento EU 679/2016 e alla cui
integrale lettura si rimanda,
autorizza
non autorizza
il trattamento dei propri dati per le finalità di cui alla selezione di mobilità volontaria sopra indicata,
ivi incluso il trattamento di dati sensibili.
Data _____________
firma leggibile
______________________
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