
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
L’informativa è resa ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati 
personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Boscoreale con sede in Boscoreale, Piazza Pace, 1; email: 
ragioneria@comune.boscoreale.na.it; PEC: protocollo@pec.comune.boscoreale.na.it; telefono 
0818574111 e i dati sono trattati da personale interno autorizzato o, a norma di legge, avvalendosi di 
soggetti terzi specializzati. 
 
Finalità e modalità di trattamento dei dati I dati forniti dai candidati saranno trattati per le finalità 
di gestione del presente bando e sono raccolti, elaborati e conservati dall’ufficio personale del 
Comune di Boscoreale, dalla Commissione esaminatrice e anche, eventualmente, da soggetti terzi 
incaricati di supportare la Commissione esaminatrice nello svolgimento delle procedure.  
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai fini dell’accettazione della domanda di 
ammissione e della partecipazione alla procedura in oggetto. 
Il trattamento dei dati è necessario per motivi di interesse pubblico e saranno comunicati, con 
procedure idonee, ad altri soggetti per i quali è previsto obbligo di comunicazione per legge o per 
l’espletamento delle finalità istituzionali. 
I dati non saranno comunicati o trasferiti al di fuori del territorio UE. 
Il trattamento sarà svolto anche con mezzi elettronici o manuali, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti, 
anche terzi, appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679. 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 
5 GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.  
I dati trattati potranno essere oggetto di diffusione per finalità di pubblicità legale o per finalità di 
trasparenza. In particolare, l’Amministrazione è tenuta a pubblicare sul sito istituzionale e all’Albo 
Pretorio le graduatorie degli idonei e dei vincitori delle selezioni, con indicazione dei dati personali 
identificativi (nome, cognome e data di nascita in caso di omonimia) e i relativi punteggi riportati, 
nel rispetto del principio di pertinenza, non eccedenza e minimizzazione. Fatte salve le comunicazioni 
necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri 
soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge o per lo svolgimento della procedura di cui al 
presente bando, non saranno comunicati dati senza esplicito consenso da parte dell’interessato. 
I destinatari della comunicazione sono: altri uffici del comune; commissioni esaminatrici; soggetti 
aventi titolo ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni; altri soggetti pubblici 
per finalità di controllo e/o ispettive.  
Nel caso sia necessario conferire all’Amministrazione comunale dati qualificabili come “categorie 
particolari di dati personali” tali dati potranno essere trattati solo per assolvere gli obblighi ed 
esercitare le funzioni istituzionali del titolare del trattamento. L’Amministrazione comunale non 
adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.  
Il trattamento dei dati di natura particolare (es. disabilità, dati giudiziari, etc.) è previsto dalle norme 
che regolano le selezioni e i concorsi pubblici (es. fornire idoneo supporto ai candidati con disabilità, 
verificare i requisiti di ammissione dei candidati, etc.). 
 
Diritti dell’interessato previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679: 
- avere accesso ai propri dati personali e ottenere l’accesso alle informazioni previste dall’art.15;  
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti (art. 16), la totale cancellazione (art. 17), la limitazione 
di trattamento (art. 18); 
- ottenerne la comunicazione prevista dall’art. 19 sull’obbligo di notifica; - portabilità dei dati (art.20); 



- opporsi al trattamento (art. 21);  
- non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa 
la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla sua persona; 
- proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). Il Garante per la protezione dei dati 
personali ha un’unica sede in Roma: Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma - centralino telefonico: (+39) 
06.696771 – fax: (+39) 06.69677.3785 – mail: garante@gpdp.it – pec: protocollo@pec.gpdp.it 
Il Responsabile della protezione dei dati è il legale rappresentante dell’Ente. 


