
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art . 13 Reg. UE 2016/679) 
 
Titolare del trattamento  
Il Titolare del Trattamento è Comune di Canale sito in Pzza Italia 18 
 
Dati trattati 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 
trattamento:  
a) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure dell’isolamento come misura di prevenzione 
dalla diffusione del contagio da Covid-19. Il suddetto dato deve essere oggetto di un’apposita 
autocertificazione da prodursi a cura degli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;  
b) i dati identificativi, qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso.  
 
Tipologia di soggetti interessati  
I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono:  
a) ai candidati. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il 
trattamento dei dati personali funzionale alla partecipazione alla selezione, all’instaurazione e 
all’esecuzione del rapporto di lavoro;  
b) ai componenti la Commissione giudicatrice; 
c) ai terzi autorizzati ad accedere ai locali prescelti per le prove concorsuali per l’espletamento di 
attività connesse e funzionali alla procedura in corso.  
 
Finalità del trattamento  
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-
19, in esecuzione del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’Ordinanza del 
Ministero della Salute del 25.05.2022 e del Piano Operativo Specifico della Procedura Concorsuale. 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento, i dati personali sono trattati senza il suo 
consenso espresso in quanto necessari per la tutela della sua salute e di quella collettiva (art. 6, lett. 
d) del Regolamento UE 2016/679 e del D.L. n. 6 del 23.02.2020 e DPCM del 26 aprile 2020).  
 
Mancato conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati per dette finalità è obbligatorio ed è pertanto necessario per accedere 
all’interno della sede per lo svolgimento della procedura concorsuale. Un eventuale rifiuto a conferirli 
impedisce di consentire l’ingresso.  
 
Modalità di trattamento  
La raccolta e l’utilizzo dei dati personali avviene nel rispetto dei principi di: liceità, correttezza e 
trasparenza; limitazione delle finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione alla 
conservazione; integrità e riservatezza, di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, in modo tale 
da garantirne la sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato. Tali dati non saranno oggetto di 
alcun processo decisionale interamente automatizzato o di alcun trattamento di profilazione.  
  
Destinatari dei dati raccolti  
Il trattamento è effettuato da parte di personale incaricato che agisce sulla base di specifiche istruzioni 
fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. I dati personali e le informazioni raccolte 
non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche 
previsioni normative. Solo a tali fini, i dati personali potranno inoltre essere comunicati:  
- all’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore 
risultato positivo al COVID-19;  
- a tutti i soggetti pubblici per i quali sussiste o sussisterà in capo al Titolare un obbligo di 
comunicazione dei dati stessi.  



 
Trasferimento extra UE Non è previsto il trasferimento in Paesi extra UE.  
 
Periodo di conservazione  
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione 
dal contagio da COVID-19 e conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità 
pubbliche competenti. In ogni caso, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare ai sensi della 
presente informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare, fatte salve esigenze di ulteriore 
trattamento in forza di:  
a) specifici obblighi normativi; 
 b) disposizioni di autorità pubbliche;  
c) eventuali ragioni di Giustizia.  
 
Modalità di tutela  
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).  
L'apposita istanza è presentata ai seguenti recapiti: ufficioprotocollo@certcomunecanale.it; 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato secondo le 
modalità ivi indicate, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di 
proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  
Potrà inoltre contattare il Responsabile della protezione dei dati CAPIRONE ENRICO (Tel: 
01251899500, Email: enrico.capirone@isimply.it PEC: isimply@legalmail.it). 
 


