INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI EX ART. 13, REGOLAMENTO U.E.
679/2016 GDPR
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ( di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si comunica che i suddetti dati forniti saranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa soprarichiamata e degli obblighi di riservatezza
cui è tenuto il Comune dell’Aquila.
Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento è il Comune dell’Aquila, nella persona del suo legale rappresentante.
RPD (Responsabile della protezione dei dati- Data Protection Officer)
L’Amministrazione comunale ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione
dei dati ai sensi degli artt. 37 e ss. del “GDPR 2016/679 nella persona del dott. Tiziano Amorosi, mail:
tiziano.amorosi@comune.laquila.it PEC: tiziano.amorosi@pec.it, tel. 0862 645231”.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in sede di presentazione della domanda è
finalizzato esclusivamente al procedimento di designazione del rappresentante del Comune
dell’Aquila in seno al Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale “D. Cotugno” di
L’Aquila;
La base giuridica del trattamento: art. 6 par. 1, lett. a), c), e) del “GDPR 2016/679”.
Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari:
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi solamente per l’assolvimento di
adempimenti regolamentari o previsti ex lege;
Art. 13, par. 1 lett. f del GDPR 2016/679: i dati non saranno comunicati in Paesi Terzi (extra UE) od
Organizzazioni internazionali.
Categorie particolari di dati personali:
I candidati, con la presentazione della domanda di cui al presente avviso, autorizzano
implicitamente, ai sensi delle normative vigenti, il trattamento dei propri dati, inclusi quelli sensibili
che potrebbero emergere in ogni fase del processo selettivo, nonché allo svolgimento di tutti gli
approfondimenti e controlli ritenuti necessari in merito ai contenuti della domanda di candidatura.
Modalità di trattamento e conservazione:
: Il trattamento dei dati personali, sia su supporto cartaceo che elettronico, è realizzato in conformità a quanto
previsto dall’art. 5, del menzionato GDPR e precisamente in modo lecito, corretto e trasparente e limitatamente
allo stretto necessario per la realizzazione delle suddette finalità ed in modo esatto, ed infine nel rispetto del
principio di “limitazione della conservazione”
Diritti dell’interessato:
Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento,
nonché, in quanto compatibili, quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per
motivi legittimi al loro trattamento.

Per esercitare i diritti in menzione, l’interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare, a mezzo di
Raccomandata A/R al Comune dell’Aquila, Via Roma 207/A – 67100 L’Aquila ovvero mediante PEC
all’indirizzo protocollo@comune.laquila.postecert.it

