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Allegato C 

 

INFORMATIVA  resa ai sensi dell'art 13 del GDPR 679/2016 

 

Si informa che : 

a) il titolare del trattamento è il Comune di Dorgali; 

b) Il Comune di Dorgali ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la Società 

DigitalPa srl con sede in via s. Tommaso d’Aquino n. 18/A cap 09134 Cagliari email : 

privacy@digitalpa.it  tel. +39.070/3495386 - 070/4640438; 

c) i dati personali, dei quali l'Ente entra in possesso, sono trattati ai sensi delle disposizioni 

normative e contrattuali in materia di pubblico impiego, ai fini dell’instaurazione e gestione 

del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi e aspetti, compreso lo svolgimento di attività, e 

potranno essere trasmessi ad altri settori del Comune per fini contabili; 

d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti; 

e) possono venire a conoscenza dei dati personali dei candidati, i dipendenti del titolare e i 

soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiscono in 

qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali 

potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati e diffusi qualora le disposizioni 

normative o regolamentari lo prevedano; 

f) i dati dei candidati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del 

procedimento, e per rispondere agli obblighi di conservazione previsti da disposizioni di 

legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a 

fini statistici; 

g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio per consentire l'instaurazione e la gestione 

del rapporto di lavoro e per l'espletamento delle altre finalità istituzionali sopra indicate; 

h) il trattamento dei dati personali dei candidati avverrà con modalità informatiche e/o 

telematiche e/o cartacee , in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi; 

i) il trattamento dei dati personali dei candidati non verrà trasferito a un paese terzo o a 

un'organizzazione internazionale. 

I candidati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti: 

o di accesso ai dati personali; 

o di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la 

riguardano; 
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o di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

o alla portabilità dei dati, ove previsto; 

o di opporsi al trattamento; 

o di proporre reclamo all'Autorità di controllo ( Garante Privacy ).trasparenza” - sotto-sezione 

“Bandi di concorso”  

 


