Comune di Osini
Provincia Nuoro
Piazza Europa n. 1 – 08040 – Osini (NU) - telefono: 0782/79031 - fax: 0782/787004
PEC protocollo@pec.comune.osini.nu.it – Sito Istituzionale www.comune.osini.nu.it
NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (ART.13 GDPR 2016/679)
Il COMUNE DI OSINI, in qualità di Titolare del trattamento, desidera comunicarLe quanto segue:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il COMUNE DI OSINI, in persona del Sindaco p.t., con sede in Osini (NU) in Piazza Europa n.1,
Telefono: 0782 - 79031
PEO: osini@comune.osini.nu.it
PEC: protocollo@pec.comune.osini.nu.it
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
Denominazione: Nicola Zuddas S.r.l.
Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile:
Avv. Ivan Orrù
E-mail :
privacy@comune.it
PEC :
privacy@pec.comune.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali da Lei forniti sono trattati dal Titolare per le finalità connesse al Concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di Istruttore Tecnico Geometra di Cat. “C” e per l'eventuale e
successiva stipula del contratto di lavoro.
I dati trattati dal Titolare saranno aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità di cui sopra.
Tali dati potranno avere sia natura comune (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, ecc.), sia natura
particolare/sensibile (dati inerenti l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,
l’appartenenza sindacale, dati relativi alla salute, ecc.), sia natura giudiziaria e potranno essere trattati con modalità
elettroniche ed automatizzate nonché manuali e cartacee, mediante l’utilizzo di strumenti adeguati al fine di garantire la
sicurezza e la riservatezza.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica per il trattamento dei dati personali di cui al punto precedente si fonda:
a) per i dati personali comuni: sull’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ovvero
sull’esecuzione di un compito di interesse pubblico o sull’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;
b) per i dati particolari/sensibili: il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base
delle norme di legge nazionali o dell’UE;
c) per i dati giudiziari: su una norma di legge o di regolamento che prevede garanzie appropriate per i diritti e le
libertà degli Interessati.
COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI
I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare, nonché dai componenti della commissione esaminatrice, dai dipendenti
e dai collaboratori, anche esterni, del Titolare.
I Suoi dati personali potrebbero essere comunicati a soggetti esterni al Titolare che potrebbero intervenire nelle attività
procedurali e che saranno individuati e nominati come Responsabili esterni del trattamento.
Di tali dati non è prevista la diffusione, a meno non vi sia un’apposita norma di legge o di regolamento che imponga la
diffusione degli stessi dati per finalità legate al pubblico interesse.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I Suoi dati personali saranno conservati dal Titolare in relazione a quanto stabilito dalla normativa vigente e nel rispetto di
quanto disposto dal Massimario di Scarto adottato dal Titolare, nonché nel rispetto del principio di necessità del
trattamento.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualsiasi momento, Lei potrà esercitare, presso il Titolare del trattamento, i diritti di accesso ai Suoi dati personali;
potrà ottenere la rettifica degli stessi; potrà revocare il consenso qualora lo stesso sia posto alla base del trattamento,
senza che ciò possa pregiudicare la liceità dello stesso, fondata sul consenso conferito prima della revoca; potrà
proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria, salvo per quei dati il cui conferimento è stato indicato come facoltativo.
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
Il Titolare non si avvale di alcun processo decisionale automatizzato.

