
ALLEGATO C)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento
Comune di Borgo Valsugana, con sede in Borgo Valsugana, Piazza Degasperi n. 20 .
Designato al trattamento
Segretario generale dot.ssa Maria Comite. Il Segretario generale è anche il soggeto designato per
il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diriti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito
descriti.
Responsabile della protezione dei dati
Consorzio  dei  Comuni  Trentini,  con  sede  a  Trento,  via  Torre  Verde  n.  23  (e-mail
servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it.
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica
Finalità istituzionali  e  per l’esecuzione di  un compito o di  una funzione di  interesse pubblico
(espletamento procedura di selezione, eventuale assunzione ed instaurazione di un rapporto di
lavoro).
Categoria di dati personali
Il  tratamento riguarda anche categorie particolari  di dati  personali  (in particolare atinenti  la
salute, lo status di rifugiato, lo status di protezione sussidiaria) e/o dati relativi a condanne penali
e  reati,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dal  Codice  degli  Enti  Locali,  dal  Regolamento  Organico
Generale del Personale, dal D.P.R. 14.11.20022 n. 313 e ss.mm. e ii., dal D.Lgs. 08.04.20123 n. 39 e
ss.mm. e ii., dalla L. 68/99 e ss.mm. e ii., dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii., dalla L. 65/1986 e ss.mm.
e ii., dal D.Lgs. 165/2001 a dalla L. 190/2012.
Modalità del trattamento
Il tratamento sarà efetuato con strumenti automatizzati (informatici/eletronici) e manuali con
logiche ate a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati  saranno
tratati, esclusivamente per le fnalità di cui sopra.
Sempre per le fnalità indicate, i  dati potranno essere tratati da soggeti che svolgono atività
strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e
nominati  Responsabili  del  tratamento  ex  art.  28  del  Regolamento.  Sono  Responsabili  del
tratamento ad esempio il soggeto incaricato delle funzioni di Medico del Lavoro e sicurezza sui
luoghi di lavoro (Soc. Medicina 2000  srl), il soggeto incaricato della gestione paghe (Consorzio
dei Comuni Trentini soc. coop).
I dati personali, anche particolari, atinenti lo stato di salute potranno essere  tratati anche dai
membri della commissione giudicatrice per fnalità inerenti la selezione.
Nel corso della procedura di selezione i dati personali dei partecipanti non saranno soggeti a
difusione  in  quanto  sostituiti  da  codice  personale  assegnato  all’ato  di  presentazione  della
domanda di partecipazione. 
I dati dei partecipanti e la relativa graduatoria potranno essere comunicati ai soggeti che abbiano
dirito di conoscerli, come previsto dalla legge.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai sensi del Codice degli Enti Locali e del vigente
Regolamento  organico  comunale;  è  obbligatorio  ai  fni  della  valutazione  dei  requisiti  di
partecipazione alla procedura, pena l’esclusione e ai fni dell'eventuale assunzione. Non fornire i
dati  comporta  non  osservare  obblighi  di  legge  e  impedire  che  l’Ente  possa  procedere
all'ammissione dei candidati al concorso/selezione, all'assunzione e alla gestione del rapporto di
lavoro.
I dati sono conservati per il periodo stretamente necessario all'esecuzione del compito o della
funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.



Diritti dell’interessato
L’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diriti previsti dal 
Regolamento:
 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
 otenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
 richiedere di conoscere le fnalità e modalità del tratamento;
 otenere la retifca, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati tratati in violazione di legge;
 richiedere la portabilità dei dati;
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
 opporsi, per motivi legitimi, al tratamento dei dati;
 proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.


