
Informa(va Privacy 
Avviso pubblico selezione n. 44 uten(  

per percorsi di formazione – Avviso 1/PaIS 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi del combinato disposto di cui agli  arAcoli 13 e14  

del Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protec-on Regula-on)  

 GenAle utente, con la presente nota intendiamo informarLa in merito alle finalità e alle 
modalità di tra4amento dei da5 personali connessi alla procedura finalizzata alla selezione di n. 44 
uten5, in condizione di povertà, inclusi i beneficiari del Reddito di Ci4adinanza in favore dei quali 
attivare corsi di formazione professionale. 
I da5 personali da Lei forni5 nell'ambito della procedura in ques5one saranno tra4a5 rispe4ando i 
principi di corre4ezza, liceità, necessità e finalità stabili5 dal Regolamento UE n. 679/2016. 

Titolare del traOamento e Responsabile della protezione dei daA 
Il Titolare del tra4amento dei da5 personali è il Comune di Montesarchio – capofila dell'Ambito 
Territoriale B3 con sede in Piazza San Francesco 1 – 82016 Montesarchio, rappresentato dal 
Sindaco, Francesco Damiano.  
Il Responsabile della Protezione dei Da5 è l'archite4o Alfonso Pe5llo – giusta decreto sindacale n. 
16 del 24/05/2018. 

TraOamento 
Con riferimento ai da5 tra4a5, si informa che: 

• il tra4amento dei da5 raccol5 è necessario per la formulazione della graduatoria degli 
uten5 che effe4ueranno i corsi di formazione, programma5 nell'ambito della misura 
nazionale di contrasto alla povertà “SIA”/“REI”, da svolgere presso sogge[ pubblici e/o 
priva5 presen5 sul territorio dell’Ambito B3 o in Comuni limitrofi;   

• il tra4amento dei da5 personali è finalizzato all’esecuzione di compi5 connessi all’esercizio 
dei poteri pubblici, di competenza del Comune in base a norme di leggi, statuto e 
regolamen5 comunali; 

• il tra4amento è effe4uato con strumen5 telema5ci e/o manuali; 
• il conferimento dei da5 è necessario per il corre4o svolgimento degli adempimen5 

procedimentali propedeu5ci alla predisposizione della graduatoria;   
• il mancato conferimento di alcuni o di tu[ i da5 richies5 comporta l'impossibilità ad 

avviare il procedimento; 
• i da5 saranno tra4a5 dal Responsabile della stru4ura organizza5va e dai suoi collaboratori 

incarica5; tali sogge[ assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garan5re 
il rispe4o delle vigen5 disposizioni in materia di tra4amento, compresa la sicurezza dei 
da5; 

• i da5 saranno conserva5 per un periodo non superiore a quello previsto dalla norma5va 
che legi[ma il tra4amento e in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministra5va;  

• i da5 tra4a5 sono sogge[ alla norma5va sul diri4o di accesso, con le modalità e i limi5 di 
cui alle leggi vigen5; 

• i Suoi da5 non saranno comunica5 ad ulteriori sogge[ terzi fa[ salvi specifici obblighi 
norma5vi o sue precise disposizioni. 
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DiriQ dell'interessato 
In qualsiasi momento, rivolgendosi al Titolare del tra4amento dei da5, Lei potrà:  

• avere accesso ai da5 ogge4o di tra4amento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e delle norme 
italiane che ne coordinano l'applicazione;  

• richiedere la re[fica dei da5 inesa[ ogge4o di tra4amento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e 
delle norme italiane che ne coordinano l'applicazione;  

• revocare il proprio consenso al tra4amento dei da5, evenienza che comporterà 
l'impossibilità di esaminare la domanda di partecipazione;  

• opporsi al tra4amento, indicandone il mo5vo;  
• chiedere la cancellazione dei da5 personali ogge4o di tra4amento presso il Comune di 

Montesarchio, circostanza che comporterà l'immediata esclusione dalla graduatoria;  
• presentare reclamo avverso il tra4amento disposto dal Comune di Montesarchio presso 

l'Autorità Garante per la protezione dei da5 personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria 
competente.  

La norma5va di riferimento, con annessa modulis5ca, è consultabile sulla home page del sito del 
Comune di Montesarchio www.comune.montesarchio.bn.it – nella specifica sezione Privacy. 
Per informazioni ulteriori è possibile conta4are il Titolare del tra4amento, ossia il Comune di 
Montesarchio. all'indirizzo pec protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it  - Tel. 0824 892267. 

*** 

Il/La so4oscri4o/a dichiaro/a di aver ricevuto l’informa5va che precede.  

Luogo e data  _____________________________   
                                                                                                                                            FIRMA 

________________________________ 

Il/La so4oscri4o/a, alla luce dell’informa5va ricevuta, esprime il consenso al tra4amento dei da5 
personali. 
                                                                                                                                             FIRMA 

________________________________ 
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