COMUNE DI TORRITA DI SIENA


Allegato 1
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E
SENSIBILI
(art. 13 del Regolamento UE 679\2016)
Gentile Signore/a,
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, Le comunichiamo quanto segue:
1. i dati forniti o comunque raccolti nell'ambito della procedura di selezione finalizzata al

conferimento dell'incarico professionale di Giornalista-addetto stampa nonché forniti ai fini della
conclusione ed esecuzione del presente contratto verranno utilizzati unicamente per tutti gli
adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla
normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia di procedure per l'affidamento di incarichi
professionali.
2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti

manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e,
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Con la sottoscrizione del contratto,
l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.
3. Il conferimento dei dati personali è necessario per l'espletamento delle attività e adempimenti

connessi al procedimento di affidamento dell'incarico di Giornalista-addetto stampa e, pertanto, il
mancato conferimento determina l’impossibilità di attribuire il suddetto incarico.
4. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il

trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
•
•
•
•

altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti
procedimentali;
soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di
quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,
comunicare i dati personali ai fini del conferimento dell'incarico.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili
e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
europea e nazionale in materia di privacy.
5. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità

per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato
alla durata del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide
con rendicontazione finale del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all’archiviazione
dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa e alla loro
conservazione nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di conservazione e scarto del Comune di
Torrita di Siena.

6. Qualora l'incaricato ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferiti avvenga in violazione

di quanto previsto dal Regolamento UE ha il diritto di proporre reclamo al “Comune”, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento UE).
7. L'incaricato potrà, in ogni momento, esercitare i Suoi diritti presentando apposita istanza nei

confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679\2016,
per chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.
8. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte

le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Torrita di Siena, P.zza G. Matteotti,
10 – 53049 Torrita di Siena (SI);
9. L’incaricato al trattamento è, in relazione alla mansione svolta, ciascun dipendente appartenente

all’Area Segreteria Generale- Risorse Umane;
10. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) del Comune di Torrita di Siena è Esseti Servizi

Telematici S.r.l., sede operativa, Loc. Belvedere, n. 97, 53034, Colle Val d'Elsa (SI) che si avvale
dell’Avv. Flavio Corsinovi - mail: rpd@consorzioterrecablate.it.

