
 

ALLEGATO C 

  

  

Trattamento dei dati personali – informativa 

 

 

1. Il trattamento dei dati contenuti nella domanda di inserimento nell’Albo dei Rilevatori è disciplinato dal 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dall’art.18 del 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ed 

è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività selettiva e dell’eventuale procedimento di conferimento 

dell’incarico di collaborazione. 

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione e di consentire 

l'espletamento delle attività connesse alla selezione e per svolgere gli adempimenti necessari alla formazione 

della graduatoria oggetto del presente bando, pertanto non richiede consenso in quanto relativo ad attività 

istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

3. Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 

n. 196), si informa che: 

a) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Olbia, nella persona del Sindaco pro tempore, legale 

rappresentante, con sede in via Dante, 1, 07026 – Olbia (SS), per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per 

eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali è possibile scrivere all’indirizzo 

privacy@comune.olbia.ot.it  

b) Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) del Comune di Olbia può essere contattato al seguente 

indirizzo email RPD@comune.olbia.ot.it  

c) I dati sono raccolti presso l'Ufficio Statistica, via Giuseppe Garibaldi n. 49 – 07026 Olbia (SS), tel. n. 

0789/52265-52266, fax n. 0789/52312, e-mail ufficio.statistica@comune.olbia.ot.it  

d) Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento o l’eventuale 

rifiuto a fornire tali dati determinerà l'impossibilità di proseguimento della procedura. 

e) I dati raccolti non saranno comunicati a terzi, salvo le comunicazioni necessarie per l’adempimento degli 

obblighi di legge, con livelli di protezione adeguati.  

f) I dati personali sono trattati con strumenti informatici e telematici, per il tempo necessario a conseguire gli 

scopi per cui sono stati raccolti, e con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle 

finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel 

rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti e dell’art. 32 del 

GDPR 2016/679. 

g) Il trattamento è effettuato dall’Ufficio Statistica, dai membri della commissione esaminatrice di valutazione 

dei requisiti di cui al presente bando e dal personale incaricato di adempimenti relativi all’indagine 

(convocazione dei rilevatori, comunicazioni, coordinamento e tutte le attività connesse alla rilevazione). I 

dati eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale 

conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene, fatti salvi i tempi di difesa di 

diritti del Comune in sede giudiziaria o altri casi previsti dalla normativa vigente. 

h) È possibile in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679. 
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