
INFORMATIVA PRIVACY 

 

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D. Lgs. 

101/2018 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), e il Regolamento UE 

2016/679 sul GDPR, prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali. 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo ai dati da Lei conferiti sarà improntato ai 

principi di correttezza,liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti. 

A tal fine, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità inerenti alla procedura concorsuale o, in caso 

di assunzione, ai fini della costituzione del rapporto di lavoro. 

2. Il trattamento sarà effettuato sia con le modalità manuali che con strumenti informatici. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe 

comportare l’esclusione dal concorso. 

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

5. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, ha le finalità di legge strettamente 

connesse allo svolgimento della procedura di selezione, di che trattasi, e sarà effettuato con le 

stesse modalità degli altri dati, come sopraindicato. 

6. I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. 

7. La informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornirli 

non consentirà di usufruire dei benefici di legge previsti. 

8. Il titolare del trattamento è il Comune di Santo Stefano Quisquina, con sede in via Roma n. 142. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti a cui si riferiscono i dati personali potranno, in ogni momento, esercitare i diritti loro 

riconosciuti nei confronti del titolare del trattamento. In particolare potranno: 

- accedere ai dati ed avere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, 

anche se non ancora registrati, e averne comunicazione in forma intelligibile; 

- ottenere l'indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità del 

trattamento; 

- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, così come la portabilità degli 

stessi; 



- ottenere la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

- avere attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i 

dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli 

impossibile o comporti un impiego dimezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato; 

L’interessato ha altresì diritto a proporre reclamo ad un’autorità di controllo, la quale in Italia è il 

“Garante per la protezione dei dati personali”. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare in ogni 

momento il consenso prestato per il trattamento dei dati.  


