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ALLEGATO ALL’AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'INDIVIDUAZIONE E LA NOMINA A COMPONENTE ANCHE AGGIUNTO DELLA COMMISSIONE 
DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA 
DIRETTIVO DI VIGILANZA CAT.D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL COMUNE DI SAN 
VITO DEI NORMANNI – 5° SETTORE SICUREZZA CIVICA ED AMBIENTALE
TRATTAMENTO DEI DATI (art. 13 Reg.to UE 2016/679)

Soggetti Interessati: Soggetti Esterni.

Il Comune di San Vito dei Normanni, nella qualità
sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata 
normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e c
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata 
e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Vito dei Normanni, con sede in piazza 
Carducci, civ. 1, Tel. 0831/955263 – 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente recapito e
rpd@comune.sanvitodeinormanni.br.it

Finalità di trattamento: in particolare, i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità: 

• attuazione di adempimenti relativi ad obblighi di legge (quali il rispetto della normativa in 
materia di appalti o trasparenza e per la pubblicazione degli estremi dell’incarico conferito, del 
curriculum vitae e delle altre dichiarazioni richieste dal D.
“Trasparenza” del sito web istituzionale) e in esecuzione di obblighi contrattuali o precontrattuali 
legati all’incarico conferito. 

• adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile (tenuta contabilità, fatturazioni,
pagamenti).  

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta 
gestione del rapporto in essere e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate.

Modalità del trattamento e natura del conferimento
modalità cartacea ed elettronica nell’ambito delle attività aziendali del Titolare.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del GDPR e mediante 
l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

Il trattamento dei dati del Professionista ha natura obbligatoria ai fini dell’affidamento degli incarichi.

Trasferimento dei dati: I Suoi dati non saranno trasferiti in paesi extra UE. 

Comunicazione: i Suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente 
nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione delle attività espletate in 
favore del Titolare, ad Amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici Pre
all’Istituto Bancario incaricato del Servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri istituti 
bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista, professionisti e consulenti ai fini della 
tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.
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sterni. 

Il Comune di San Vito dei Normanni, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai 
sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata 
normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e c
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 

I Suoi dati personali verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata 
lighi di riservatezza ivi previsti. 

: il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Vito dei Normanni, con sede in piazza 
 PEC: comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente recapito e
rpd@comune.sanvitodeinormanni.br.it 

: in particolare, i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità: 

attuazione di adempimenti relativi ad obblighi di legge (quali il rispetto della normativa in 
materia di appalti o trasparenza e per la pubblicazione degli estremi dell’incarico conferito, del 
curriculum vitae e delle altre dichiarazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 nella sezione 
“Trasparenza” del sito web istituzionale) e in esecuzione di obblighi contrattuali o precontrattuali 

 

adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile (tenuta contabilità, fatturazioni,

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta 
gestione del rapporto in essere e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate.

ra del conferimento: i suoi dati personali potranno essere trattati in 
modalità cartacea ed elettronica nell’ambito delle attività aziendali del Titolare. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del GDPR e mediante 
dozione delle adeguate misure di sicurezza previste. 

Il trattamento dei dati del Professionista ha natura obbligatoria ai fini dell’affidamento degli incarichi.

: I Suoi dati non saranno trasferiti in paesi extra UE.  

Suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente 
nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione delle attività espletate in 
favore del Titolare, ad Amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici Previdenziali che ne facciano richiesta, 
all’Istituto Bancario incaricato del Servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri istituti 
bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista, professionisti e consulenti ai fini della 

la dei diritti del Comune nascenti dal contratto. 
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PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'INDIVIDUAZIONE E LA NOMINA A COMPONENTE ANCHE AGGIUNTO DELLA COMMISSIONE 

COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO DI VIGILANZA CAT.D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL COMUNE DI SAN 

INFORMATIVA SUL 

di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai 
sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata 
normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 

I Suoi dati personali verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata 

: il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Vito dei Normanni, con sede in piazza 
nvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente recapito e-mail: 

: in particolare, i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità:   

attuazione di adempimenti relativi ad obblighi di legge (quali il rispetto della normativa in 
materia di appalti o trasparenza e per la pubblicazione degli estremi dell’incarico conferito, del 

Lgs. 33/2013 nella sezione 
“Trasparenza” del sito web istituzionale) e in esecuzione di obblighi contrattuali o precontrattuali 

adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile (tenuta contabilità, fatturazioni, 

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta 
gestione del rapporto in essere e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. 

: i suoi dati personali potranno essere trattati in 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del GDPR e mediante 

Il trattamento dei dati del Professionista ha natura obbligatoria ai fini dell’affidamento degli incarichi. 

Suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente 
nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione delle attività espletate in 

videnziali che ne facciano richiesta, 
all’Istituto Bancario incaricato del Servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri istituti 
bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista, professionisti e consulenti ai fini della 



I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e, in 
particolare, dal personale interno all’uopo preposto o esterno (previa istruzione e autorizzazione di tali 
soggetti quali incaricati al trattamento). 

Diffusione: i Suoi dati personali potranno essere oggetto di diffusione (mediante anonimizzazione dei 
dati non essenziali)) limitatamente alla pubblicazione sulla sezione “Trasparenza” del sito web 
istituzionale del Comune, in adempimento a specifici obblighi di legge. 

Periodo di Conservazione: i dati raccolti saranno conservati per tutta la durata dei servizi richiesti e, 
anche dopo la cessazione, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da 
essi derivanti. 

Pertanto, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da:  

(i) specifiche norme di legge, che regolamentano l’attività del Comune; 

(ii) dalla normativa fiscale per quanto riguarda il trattamento dei dati amministrativo-contabili; in 
particolare, per i dati finanziari viene applicato il periodo di conservazione richiesto dalle leggi fiscali e 
contabili applicabili.  

(iii) dalla specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi. 

Diritti: Per esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 si rinvia alla privacy policy generale 
del Sito web. Tali diritti potranno essere esercitati anche mediante richiesta da inviare al Responsabile 
della Protezione dei Dati (RPD) all’indirizzo “rpd@comune.sanvitodeinormanni.br.it”, utilizzando ove 
possibile, l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
www.garanteprivacy.it/home/modulistica.  

È anche possibile, ricorrendone i presupposti, proporre reclamo all’autorità Garante. 
 
        Comune di San Vito dei Normanni 
       


