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Allegato B
INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati.

1. Premessa
La presente informativa viene fornita in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679, nell’ambito del procedimento di selezione per la copertura di n. 1
posto di “Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile” e successivamente per la gestione
dell’assunzione e del rapporto di lavoro.
2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monghidoro, con sede in Monghidoro,
Via Matteotti n. 1 – 40050 Monghidoro (BO).
PEC: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it

3. Identità e dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Monghidoro ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società
Lepida SpA – Via della Liberazione n. 15 – Bologna
Mail: dpo-team@lepida.it
4. Responsabili del trattamento
I Responsabili del trattamento sono:
- Responsabile del Servizio Personale del Comune di Monghidoro
- Commissione giudicatrice
- Eventuali altri soggetti interni ed esterni coinvolti nel procedimento di selezione e
successivamente per la gestione dell’assunzione e del rapporto di lavoro.
5. Finalità e base giuridica del trattamento
I suoi dati personali, raccolti sia presso di lei che presso Amministrazioni pubbliche esterne, sono
trattati per la seguente finalità: gestione del procedimento di selezione per l’assunzione di
personale e successivamente per la gestione dell’assunzione e del rapporto di lavoro.
I dati sono raccolti e trattati anche con strumenti informatici.
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Ente Comune di Monghidoro per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita
del suo consenso.
6. Destinatari dei dati personali
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I suoi dati personali possono essere oggetto di comunicazione ad altre Amministrazioni pubbliche,
Privati e autorizzati del Comune per l'espletamento delle mansioni affidate.
7 Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
8. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati permanentemente. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene
verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al
rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai
dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
9. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di accogliere la domanda di partecipazione al concorso ed
eventualmente di procedere con l’assunzione.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di
opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità.
Ha diritto inoltre di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

