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COMUNE DI SPIRANO 

Provincia di Bergamo 

 

                                   INFORMATIVA PRIVACY 

Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati – Bando di Concorso 

 

La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), 

è destinata a coloro che presentano istanza di partecipazione a concorsi e selezioni a vario titolo 

banditi dal Comune di Spirano. 

 

Informativa Interessati 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 

delle persone fisiche e con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati, informiamo che il Comune di Spirano – Tel.: 035.4879911 Pec: 

posta@pec.comune.spirano.bg.it Sito web: www.comune.spirano.bg.it – in qualità di Titolare del 

trattamento, tratta i dati personali da Lei  forniti per iscritto, (via fax, via e-mail) o verbalmente e 

liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018). 

 

Il Comune di Spirano garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti 

e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla 

riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 

 

1. Data Protection Officer -DPO -  Responsabile della Protezione dei dati -RPD (Art. 13.1, lett. 

b) Reg.679/2016) 

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comun

e 

Nominativo del DPO 

Privacycert 

Lombardia S.r.l. 

042247401

69 

Pass. Don 

Seghezzi, 2 

24122 Bergam

o 

Dott. Massimo 

Zampetti   

 

In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer 

può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (posta@pec.comune.spirano.bg.it 

) indicati sul sito web dell'Ente o al seguente indirizzo mail info@privacycontrol.it . 

 

 

2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 

 

I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali 

- luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) 

e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal 

Titolare del trattamento per la selezione del Concorso Pubblico in oggetto sulla base di uno o più 

dei seguenti presupposti di liceità: 

mailto:posta@pec.comune.spirano.bg.it
mailto:posta@pec.comune.spirano.bg.it
mailto:info@privacycontrol.it
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 il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 

all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 

679/2016); 

 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016); 

 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 fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 

679/2016). 

 

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 

 Inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici del Comune; 

 Gestione di obblighi di natura contabile e fiscale; 

 Gestione di incassi e pagamenti; 

 Gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto; 

 Rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di 

monitoraggio e controllo nei confronti del Comune di Spirano; 

 Ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato. 

 

 

I dati personali 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. 

 

I dati necessari al trattamento sono tutti quelli richiesti per il raggiungimento delle finalità su 

esposte, quali ad esempio: 

 nome e cognome; 

 data e luogo di nascita; 

 codice fiscale; 

 residenza; 

 cittadinanza; 

 dati di contatto, 

 documento di identità; 

 curriculum vitae; 

 eventuali condanne penali, 

 titoli di studio; 

 dati relativi alle carriere precedenti 

 esiti di concorso 

e quanto altro da Lei fornito al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla 

procedura selettiva, per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente 

in materia e delle eventuali successive procedure finalizzate alla presa di servizio. 

 

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. 

e) Reg. 679/2016) 

 

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati 

(con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 

 Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 

secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del 
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Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla giunta comunale); 

 Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 

 Ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti. 

 

Il Comune di Spirano potrà acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni 

presentate dai candidati (es. richiesta di verifica al casellario giudiziale, richieste di conferma dei 

titoli di studio a scuole, università, etc., richiesta ai comuni dello stato di famiglia; etc.). 

 

Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente 

informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. 

Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso 

alle obbligazioni contrattuali. 

 

I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 

qualunque 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 dell'ente Comune di Trezzo sull'Adda. 

 

I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non 

vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque 

modo ad una pluralità di soggetti indeterminati). 

 

 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 

679/2016) 

 

Il Comune di Spirano 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 dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari 

per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

5. Diritti dell’interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 

 

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

 Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai 

propri dati personali; 

 Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla 

conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i 

professionisti sanitari che li hanno trattati; 

 Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla 

conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i 

professionisti sanitari che li hanno trattati; 

 Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il 

trattamento dei propri dati personali; 

 Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 

 

 

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la 
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protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al 

trattamento dei suoi dati personali. 

 

 


