COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
Città Metropolitana di Bari
Piazza Dott. Simone, 8 – Tel. 080.3028311 – Fax 080.3023710
Cod. Fisc. 82001050721 – P. IVA 00862890720
E-Mail: info@comune.santeramo.ba.it – Indirizzo Internet:
www.comune.santeramo.ba.it

INFORMATIVA
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COPERTURA
DI VARI PROFILI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO
PRESSO COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali
che La riguardano formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per questo desideriamo fornirle le relative informazioni.
Titolare del trattamento

Comune di Santeramo in Colle - Piazza Dr. Giuseppe Simone n. 8 70029 – Santeramo in Colle (Ba) – Italy– C.F. 82001050721- email info@comune.santeramo.ba.it
PEC protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it – Tel. 080-3028311

Responsabili del trattamento

APKappa di Magenta (Milano).

Contitolare del trattamento

Nessuno

Finalità

Dati trattati

Base giuridica (riferita al GDPR)

Destinatari

Durata della conservazione

Istruttoria
manifestazione
di
interesse alla copertura di vari profili
a tempo indeterminato e pieno
presso il Comune di Santeramo in
Colle

Dati anagrafici, codice
fiscale, indirizzo di
residenza, documento
di identità.

Obbligo legale (art. 6 p. 1 lett. c del GDPR) per i dati
previsti dalla normativa del lavoro nonché sulla
trasparenza amministrativa.
Interesse pubblico (art. 6 p. 1 lett. e)
Lavoro dipendente (art. 9 p. 2 lett. b del GDPR) per
eventuali particolari categorie di dati personali (ex dati
sensibili) richiesti nella dinamica dell’istruttoria.

Pubblicazione sul sito web delle determinazioni dirigenziali oltre che dei dati
previsti dalla normativa sulla trasparenza amministrativa.
Altre pubbliche amministrazioni previste dall’ordinamento normativo nazionale,
regionale e territorial per la verifica dei dati forniti

Fino
al
decimo
anno
successivo alla conclusione
dell’istruttoria,
salvo
contenzioso e conformemente
alle previsioni del codice dei
beni culturali (D. Lgs. 42/2004)

Comunicazioni urgenti

Indirizzo
email
ordinario,
indirizzo
PEC,
recapito
telefonico personale

Consenso (art. 6 p. 1 lett. a del GDPR) per recapito Nessuno
telefonico, l’indirizzo email ordinario e l’indirizzo PEC
Il mancato consenso per questi dati consentirà,
comunque, lo svolgimento dell’istruttoria ma impedirà
contatti immediati per comunicazioni urgenti con
l’interessato. Il consenso è revocabile in qualsiasi
momento.

Fonte dei dati trattati

Direttamente dall’interessato o da altri soggetti pubblici per la verifica dei dati forniti

Diritti dell’interessato

Diritto

Riferimento al GDPR

Diritto

Riferimento al GDPR

Diritto

Riferimento al GDPR

Revoca del consenso

Art. 7

Cancellazione dei dati personali

Art. 17

Opposizione al trattamento

Art. 21

Accesso ai dati personali

Art. 15

Limitazione del trattamento

Art. 18

Diritto alla comunicazione della violazione

Art. 34

Rettifica dei dati personali

Art. 16

Portabilità ad altra piattaforma

Art. 20

Diritto al reclamo al Garante per la Protezione dei Art. 77
Dati personali - Piazza Venezia 11 - 00187 Roma
–
protocollo@gpdp.it
–
06696771
https://www.garanteprivacy.it/

Processo decisionale automatizzato: NO
Responsabile per la Protezione
dei Dati Personali

Trasferimenti dei dati a paesi extra UE: NO

Fino al mese successivo alla
definizione del procedimento
di assunzione.

Profilazione dell’interessato: NO

Piazza Dr. Giuseppe Simone n. 8 70029 – Santeramo in Colle (Ba) – Italy– C.F. 82001050721- email segreteria@comune.santeramo.ba.it
PEC affarigenerali@pec.comune.santeramo.ba.it – Tel. 080-3028323

Dati di contatto per l’esercizio dei Comune di Santeramo in Colle - Piazza Dr. Giuseppe Simone n. 8 70029 – Santeramo in Colle (Ba) – Italy– C.F. 82001050721- email info@comune.santeramo.ba.it
diritti
PEC protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it – Tel. 080-3028311

