Informativa ex art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 del Parlamento europeo (GDPR)
Relativamente al trattamento dei suoi dati personali le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pavia, Piazza Municipio, 2 – 27100 Pavia Tel. 0382 3991
Fax 0382 399 227 Partita Iva 00296180185 PEC: protocollo@pec.comune.pavia.it
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è Liguria Digitale S.p.A. con sede nel Parco
Scientifico e Tecnologico di Genova – Via Melen 77, 16152 Genova a cui è possibile fare riferimento
per avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali al seguente recapito:
dpo@comune.pv.it.
Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento
I suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) selezione e valutazione per un possibile rapporto di consulenza con la Scrivente
b) esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali
c) assolvimento obblighi di legge in materia di Trasparenza
La base giuridica del trattamento per le finalità a) e b) è l’esecuzione di misure
precontrattuali/contrattuali (art. 6(1)(b) del Regolamento). La base giuridica per la finalità c) si
riscontra nell’assolvimento di un obbligo di legge a cui è sottoposto il Titolare del Trattamento (art.
6(1)(b) del Regolamento) ai sensi della normativa in materia di Trasparenza.
Nel caso in cui Lei risulti Aggiudicatario della presente procedura di selezione, il suo CV verrà
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pavia (con le informazioni strettamente necessarie) ai
sensi del Decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Per il trattamento dei suoi dati giudiziari la liceità è data dalla verifica o l'accertamento
dei requisiti di onorabilità, requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti dalle
leggi o dai regolamenti (art. 2-octies comma 3 lettera c, D.Lgs. 196/2003).
Il conferimento dei suoi Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non
sarà possibile valutare correttamente le sue qualità professionali.
In relazione finalità sopra indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali ed informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con
modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici
obblighi sanciti dalla legge.
Destinatari dei dati personali
I dati personali potranno essere condivisi con:
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persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali (es. dipendenti del
Comune);
fornitori di servizi nonché professionisti e/o consulenti, del cui supporto il Comune si avvale
per finalità strettamente correlate a quelle della raccolta e del successivo trattamento;
soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di
disposizioni di legge o di ordini delle autorità.

Il Titolare non trasferisce sistematicamente i suoi dati personali al di fuori dello Spazio Economico
Europeo.
Conservazione dei dati personali
Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario ai fini per cui sono raccolti,
rispettando il principio di minimizzazione di cui all’art.5, par. 1, lett. c) del GDPR.
Esercizio dei diritti dell’interessato (ex artt. 15 e ss. del Regolamento)
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento europeo rientrano quelli di:
 chiedere l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati
incompleti;
 la cancellazione dei suoi dati personali al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'articolo
17 paragrafo 1 del Regolamento europeo 2016/679 e nel rispetto delle eccezioni previste nel
paragrafo 3 dello stesso articolo;
 la limitazione del trattamento dei suoi dati personali al verificarsi di una delle condizioni indicate
nell'articolo 18 paragrafo 1 del Regolamento europeo 2016/679;
 portabilità dei suoi dati personali al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'articolo 20
paragrafo 1 del Regolamento europeo 2016/679;
 proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it).
I suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione.
L’esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento europeo 2016/679 può essere esercitato
mediante richiesta scritta inviata a Comune di Pavia- Settore Servizi Sociali, Politiche Abitative,
Sanità
all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.pavia.it o all’indirizzo e-mail: servizi
sociali@comune.pv.it
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