COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
Ambito Sociale Foro-Alento n. 29
INFORMATIVA ex art. 13 D.LGS. n. 196 del 2003
Questa informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 per i candidati che
presentano domanda per la procedura comparativa per titoli e colloquio finalizzata alla costituzione di una
graduatoria biennale da utilizzare in caso di conferimento di incarichi professionali.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela
della riservatezza e dei diritti della persona.
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO - Il Titolare del trattamento dei dati personali
eventualmente trattati è il Comune di Francavilla al Mare, nella persona del Sindaco, con sede
in Corso Roma n.7 - 66023 Francavilla al Mare.
IL "RESPONSABILE" DEL TRATTAMENTO - Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il
Dirigente del Settore Servizi Sociali e Responsabile dell’Ufficio di Piano Dott.ssa Emanuela
Murri, con sede in Corso Roma n.7 - 66023 – Francavilla al Mare. Il soggetto presso il quale
sono raccolti i dati è il Dirigente del Servizio Sociale.
FINALITÀ' DEL TRATTAMENTO DEI DATI - I trattamenti connessi alla procedura comparativa
per titoli e colloquio finalizzata alla costituzione di una graduatoria biennale da utilizzare in
caso di conferimento di incarichi professionali sono curati solo da personale del Comune di
Francavilla al Mare incaricato del trattamento. Nessun dato derivante dalla procedura di cui
sopra viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti per procedura pubblica sono utilizzati
al fine di svolgere le procedure relative alla selezione di cui trattasi.
NATURA DEL CONFERIMENTO - Il conferimento dei dati è obbligatorio: l’eventuale rifiuto a
fornire tali dati potrebbe comportare l'esclusione dalla selezione pubblica.
MODALITÀ' DEL TRATTAMENTO - I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con
strumenti automatizzati, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI - I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7
del D. Lgs. n.196/2003, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i
dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste relative all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003
devono essere rivolte al Dirigente Servizi Sociali, Dott.ssa Emanuela Murri.

