INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL Reg. UE n. 679/2016 e del D.LGS. 196/2003 e
s.m.i.
1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è finalizzato unicamente al corretto e completo svolgimento del presente avviso
pubblico. Si informa altresì l’interessato che i dati oggetto di trattamento possono essere esibiti,
all’occorrenza innanzi a enti pubblici od altre autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di
un eventuale contenzioso ovvero siano richiesti per le finalità previste per legge.
2. Modalità del trattamento dei

dati
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4,
1° comma, lett. a), del T.U. e cioè mediante la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il
raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione dei dati. Le operazioni sopra annoverate possono essere effettuate sia avvalendosi
dell’ausilio di sistemi informatizzati che manualmente.
3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali comuni e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello
svolgimento della presente procedura e più in generale per il perseguimento dei fini istituzionali di
questo Ente.
4. Rifiuto di conferimento dei dati

L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire dati personali comuni o giudiziari comporta
l’impossibilità per lo stesso di partecipare alla presente procedura di selezione, precludendo a questo
Ente di perseguire i propri fini istituzionali.
5. Comunicazione dei dati

I dati personali comuni o giudiziari possono venire a conoscenza degli autorizzati del trattamento
e possono essere comunicati per le finalità esplicate al precedente p.to 1. esclusivamente a soggetti
operanti nel settore giudiziario e in genere a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria
per il corretto adempimento delle predette finalità.
6. Diffusione dei dati

I dati personali possono essere soggetti a diffusione limitatamente agli adempimenti pubblicitari
successivi all’aggiudicazione definitiva dell’incarico (c.d. post-informazione), così come previsto
obbligatoriamente dalla normativa di settore.
7. Diritti dell’interessato

L’art. 7 del T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di diritti specifici, tra cui quello di ottenere
dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione
in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità
e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi
del titolare, del/i responsabile/i e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha
inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
l’interessato ha il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati.
8. Titolare e Responsabile del trattamento.

Titolare del trattamento è il Comune di Cerveteri e il Responsabile della Protezione dei Dati è la
Fondazione Logos PA – info@logospa.it.

