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Allegato alla autocertificazione richiesta dal Protocollo Ministeriale di svolgimento dei concorsi pubblici

CONCORSI PUBBLICI – PREVENZIONE CONTAGIO COVID 19
INFORMATIVA AI CANDIDATI CIRCA IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI (art. 13 Reg
UE 679/2016 –GDPR) CONFERITI IN FASE DI PRESENTAZIONE ALLE PROVE DI
CONCORSO AI FINI DEL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO U.E. 2016/679 (GDPR), relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati, si informa che il Comune di Bresso con sede in via
Roma, 25 in qualità di Titolare del trattamento, nella persona del Sindaco pro-tempore in
carica, tratta i dati personali forniti dall'Interessato ai fini della presentazione alle prove
concorsuali 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.Responsabile Protezione Dati
Il Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è la società DATADESK Srl il
cui referente è l’ing. Matteo Del Rio contattabile all’email: info@datadesk.it.
2.Tipologia e Finalità del trattamento dei dati personali
I dati personali forniti con la compilazione della autocertificazione da prodursi ai fini
dell’ammissione all’area concorsuale per sostenere le prove, nonché ogni altro dato
acquisito in tale sede, ivi compreso il referto del tampone che non verrà ritirato ma solo
visionato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base del seguente presupposto di
liceità:
 “il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art.
6, par. 1, lett. e)”;
Il trattamento è effettuato per adempiere all’obbligo di legge (art. 32 della Costituzione)
e in attuazione di quanto previsto dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – (DFP0007293-P-03/02/2021) e ha la finalità di:
 Prevenzione del contagio da COVID – 19;
 tutela della salute del personale presente presso l’area concorsuale;
 collaborazione con le autorità sanitarie.
I trattamenti dei dati personali sono solo quelli indispensabili per l’assolvimento egli
obblighi imposti dalla normativa e connessi all’espletamento di procedura concorsuale.
3. Modalità di trattamento dei dati personali
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.

4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali
Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato da soggetti che risultano
assegnati al servizio competente per il reclutamento di risorse umane dell’Ente o altro
personale espressamente incaricato dell’assistenza in occasione dello svolgimento della
procedura concorsuale. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni
ricevute dal Titolare, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni
svolte.
Per l’espletamento delle finalità specificate al punto 2, i dati possono essere portati a
conoscenza in forma cartacea o informatica dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione
della filiera degli eventuali contati stretti di un soggetto risultato positivo al Covid -19. I
dati possono essere altresì comunicati alle pubbliche autorità in casi strettamente
necessari.
I dati non saranno soggetti a diffusione, a pubblicazione e non saranno trasferiti all’estero.
4. Natura del conferimento dati
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere
obbligatorio al fine di poter accedere all’area prevista per lo svolgimento delle prove di
concorso e per potervi prendere parte.
5. Periodo di conservazione
I dati identificativi personali presenti nella dichiarazione sostitutiva così come la
temperatura corporea, che verrà registrata solo qualora ciò sia necessario a
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso all’area di espletamento del
concorso saranno conservati fino al termine dello stato di emergenza sanitaria in atto.
E’ fatta salva la conservazione per un periodo più ampio in relazione alle eventuali
richieste della pubblica autorità o in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del
diritto di difesa in caso di controversie.
Nessuna registrazione e/o tipologia di conservazione è effettuata nel caso di mancato
superamento della soglia di temperatura.
Nessuna registrazione e/o conservazione è effettuata relativamente alla presentazione
del referto relativo al test antigenico rapido o molecolare effettuato mediante tampone
oro/rino-faringeo, presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data
non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.
6.Diritti dell’Interessato
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il:
 diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, la conferma
che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello
specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
 le finalità del trattamento;
 le categorie di dati personali in questione;
 i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali
 quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure,
se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg.
679/2016/UE
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di
poter rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la
normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter
cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa
vigente sulla conservazione dei dati stessi;

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter
limitare il trattamento dei propri dati personali;
 diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE;
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del
reg. 679/2016/UE, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro
soggetto.
7.Diritto di presentare reclamo
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per
la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione
relativa al trattamento dei suoi dati personali.
8.Modalità di esercizio dei diritti
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al
Titolare del trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua
richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria,
raccomandata a-r o posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
bresso@legalmail.it
Presa visione
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della presente informativa e in particolare
del fatto che i dati forniti ai fini dell’ammissione all’area concorsuale verranno trattati in
conformità al Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, esclusivamente per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali degli uffici comunali incaricati del reclutamento
relative allo svolgimento delle prove di concorso, come indicato nella presente
informativa.
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