Allegato 2)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLE
PROCEDURE CONCORSUALI, DI SELEZIONE E DI MOBILITÀ
1. Premessa
Il Comune di Pantelleria, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, nonché del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
come modificato e integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in qualità di “Titolare” del trattamento, è
tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Pantelleria, in
quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Finalità del trattamento
I dati da lei forniti sono trattati per tutti gli adempimenti di legge correlati alla procedura di selezione in
attuazione del D.lgs. n. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e di tutta la normativa nazionale e regionale sull’accesso all’impiego.
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, anche su supporti
informatici, in qualità di interessato, al momento del contatto iniziale.
3. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici. I dati conferiti sono trattati con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili esterni o autorizzati del trattamento
I suoi dati personali conferiti per le finalità di cui al punto 2 sono conosciuti e trattati dai dipendenti del
Comune di Pantelleria, individuati quali persone autorizzate al trattamento.
Per le assunzioni è prevista la pubblicazione degli atti della procedura selettiva su Amministrazione
trasparente.
Si evidenzia che tutti i dati trattati dal titolare sono comunicati, a loro richiesta, alle autorità giudiziarie
competenti alla prevenzione e repressione dei reati come previsto dalla normativa europea e nazionale
vigente.
5. Periodo di conservazione
Per i concorsi pubblici la documentazione è conservata per tutto il periodo di validità delle graduatorie e
comunque per 5 anni dalla conclusione della procedura. La documentazione relativa ad eventuali ricorsi è
conservata fino alla definizione degli stessi.
6. Diritti dell’interessato
Per i dati raccolti direttamente dal Titolare del trattamento l'interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai
propri dati e la rettifica dei medesimi. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo in
caso di trattamento dei dati non conforme alla disciplina del regolamento UE 679/2016, nonché del d.lgs.
30 giugno 2003 n. 196, come modificato ed integrato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101.
7. Contatti
• identità e dati di contatto del Titolare: Comune di Pantelleria (tel.; 0923/695011 pec:
protocollo@pec.comunepantelleria.it)
• dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: Dott. Marcello Mollica (e-mail:
m.mollica@neostudio.it)

