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INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e del Principio di Accountability) 
 
Il Comune di PIOSSASCO desidera informare coloro che presentano istanza di partecipazione a concorsi e che partecipano alle procedure selettive, in 
presenza e/o con modalità remote, che i loro dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti. 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Città di Piossasco, nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Piazza Tenente Nicola n. 4, 
Partita I.V.A e C.F. 01614770012. 
Il Titolare del trattamento può essere contatto all’indirizzo di posta elettronica comune.piossasco@legalmail.it. 
 
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
Il Responsabile della protezione dei dati personali può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica privacy@comune.piossasco.to.it. 

 
3. OGGETTO DEL TRATTAMENTO E FONTE DEI DATI TRATTATI 
I dati personali oggetto del trattamento sono: 

- dati personali anagrafici, identificativi e di contatto come nominativo, CF, data e luogo di nascita, email, numero di telefono, documento 
d’identità etc. 

- dati personali connessi ad esperienze lavorative e scolastiche (titolo di studio, curriculum etc) 
- dati personali connessi agli esiti di concorso 
- dati personali connessi a carichi pendenti o condanne penali 
- altre categorie particolari di dati personali richieste ai fini della presentazione dell’istanza  
- immagini acquisite / registrate in caso di procedure selettive effettuate con modalità da remoto mediante strumenti e software informatici 

(registrazione della sessione, screenshot di quanto acquisito dalla telecamera e del desktop utilizzato)  
- dati di navigazione in caso di procedure selettive effettuate con modalità da remoto mediante strumenti e software informatici. I sistemi 

informatici e le procedure software preposte al funzionamento delle piattaforme telematice acquisiscono, nel corso del loro normale 
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet; si tratta di informazioni 
che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed 
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni 
statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo 
l’elaborazione.  

 
4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR, il Titolare del 
trattamento provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti, al momento dell’iscrizione alla procedura selettiva e durante la procedura 
stessa, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia. 
In particolare, i dati da lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e/o informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi 
cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità: 

a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive e dell’assenza di cause ostative alla 
partecipazione; 

b) gestione della valutazione, determinazione del punteggio e della posizione in graduatoria; 
c) consentire la partecipazione in modalità remota alla procedura selettiva; 
d) valutare e controllare il comportamento dell’operatore durante le prove di esame. 

 
5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) e art. 9, par. 2, lett. g), in quanto necessario 
per motivi di interesse pubblico e ai sensi dell’art. 10 del GDPR per quanto riguarda i dati giudiziari. 
 
6. DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI  
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, 
inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione.  
I dati vengono comunicati ai destinatari nella misura strettamente necessaria in relazione alle finalità di cui sopra. Potranno essere comunicati ai 
lavoratori che operano alle dipendenze del Titolare ed espressamente autorizzati al trattamento di dati personali.  
I dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti esterni incaricati a svolgere specifici servizi connessi con gli adempimenti di cui alle 
succitate finalità. I soggetti sopra menzionati sono in generale appositamente nominati dal Comune come Responsabili esterni del trattamento (ivi 
compresi i fornitori di servizi informatici di fornitura ed assistenza di piattaforme). 
I dati personali potranno essere, altresì, messi a disposizione di organi di controllo ed Autorità giudiziaria su loro espressa richiesta o a soggetti cui la 
comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge. 
 
7. TRASFERIMENTO DEI DATI 
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. In relazione all’utilizzo di sistemi informatici, necessari per poter 
erogare il servizio in oggetto, i dati personali possono essere oggetto di trasferimento in paesi terzi extra UE. I fornitori dei servizi sono selezionati tra 
coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR. 
 
8. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il trattamento e la conservazione dei dati potranno avvenire presso le sedi operative del Titolare o in ogni altro luogo i cui le parti coinvolte nel 
trattamento siano localizzate. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima 
sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 e dal principio di 
accountability del G.D.P.R.  
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
Il Titolare conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate e, per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni 
in materia. 
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9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi del GDPR 679/2016 l’interessato ha diritto di accesso (art. 15), diritto di rettifica (art. 16), diritto alla cancellazione (art. 17), diritto alla 
limitazione del trattamento (art. 18), diritto alla portabilità (art. 20), diritto di opposizione (art. 21), diritto di opposizione al processo decisionale 
automatizzato (art. 22), diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza (art.77). 
L’interessato al fine di far valere i propri diritti può contattare il Titolare del trattamento e/o il Responsabile della protezione dei dati personali ai 
recapiti indicati al punto 1 e 2. 
 
10. CONFERIMENTO DEI DATI  
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per poter partecipare al processo selettivo. Di conseguenza, il rifiuto al conferimento dei 
dati impedirà la partecipazione al bando di concorso. 
 


