Comune di AGNONE Provincia di Isernia protocollo nr. 0003867 del 24-03-2021

Informativa privacy ex GDPR 679/2016
Gentile Interessato,
come previsto dall’art. 6 e 13 del Regolamento Europeo della Protezione Dati Personali n. 679/2016, di
seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza.
Il Titolare del trattamento è il COMUNE DI AGNONE (IS), che effettuerà il trattamento dei suoi dati per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e per l’esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui il titolare stesso è investito (ex art.6
GDPR).
Il Responsabile del trattamento è il Sindaco.

Finalità
Attività relative alla formazione
di una short list di esperti, da
cui attingere per l’affidamento
di incarichi professionali e/o di
collaborazione per la costitu-

Dati trattati

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Lazione di un gruppo di lavoro voro (occupazione attuale, precedente, curriculum, ecc.); Dati relaper “Supporto Tecnico
tivi al patrimonio immobiliare;
all’Attuazione della Strategia” Professione dichiarata; Dati relad’Area Alto Medio Sannio tivi a condanne penali e reati.

Base Giuridica
Il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del
trattamento e per l’esecuzione
di un compito di interesse
pubblico
o
connesso
all’esercizio di pubblici poteri
di cui il titolare stesso è investito (ex GDPR 679/2016) Normativa nazionale in materia di lavoro autonomo e conferimento servizi

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari: Comuni dell’Area, Regione Molise, Agenzia di coesione, Presidenza Consiglio dei
Ministri.
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto che:
 Il consenso espresso al trattamento dei dati, che deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile, è condizione di procedibilità della domanda;
 la durata del trattamento è determinata come segue: I dati verranno trattati dalla presentazione
delle istanze fino al termine del procedimento di definizione delle graduatorie;
 ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento;
 se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in
qualsiasi momento;
 ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la Protezione dei
dati personali.
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Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è il Dott. Guido Savelli, con studio in Isernia Via
Giovanni XXIII, 100. Email privacytalia@gmail.com; pec: guido.savelli@pec.it
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di
riferimento:

