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CONCORSI PUBBLICI
INFORMATIVA AI CANDIDATI CIRCA IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI (art. 13 Reg
UE 679/2016 –GDPR) CONFERITI IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE A CONCORSI PUBBLICI
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 per iscritto (su supporto cartaceo e
digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)
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 (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti
tradizionali - luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative ecc), sensibili
(particolari categorie di dati, relativi allo stato di salute ecc.) e relativi a condanne penali
o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del
trattamento per l’espletamento del Concorso Pubblico 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);

I trattamenti dei dati personali sono solo quelli indispensabili per l’assolvimento egli
obblighi di legge connessi all’espletamento di procedura concorsuale.
3. Finalità del 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. 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 potranno essere portati a
conoscenza in forma cartacea o informatica di soggetti anche esterni tra cui:
- eventuali società o enti fornitori di servizi per lo svolgimento di prove concorsuali, con
particolare riferimento alla effettuazione della preselezione;
- altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento di attività previste dalla normativa
in materia di concorsi pubblici (ad es. richiesta documenti per verifica requisiti);
- altri enti pubblici per eventuale utilizzo congiunto di graduatorie.
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
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale del Comune di Bresso.
5. Natura del conferimento dati
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere
obbligatorio al fine di poter partecipare al bando di concorso. Nell'eventualità in cui tali
dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile per il Comune di Bresso
adempiere alle attività e proseguire nelle operazioni concorsuali che richiedono tali dati.
6. Periodo di conservazione
I dati personali dell’Interessato oggetto di trattamento saranno conservati presso l’Ufficio
Personale dell’Ente in armadi o in files accessibili esclusivamente al personale ad esso
appartenente per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel
Piano di conservazione dei Comuni Italiani o comunque non superiori a quelli necessari
per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
7. 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.

8.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.
9.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

