
      

  Città  di  Potenza

Allegato C  – Informativa privacy

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati
personali)  si  informano gli  interessati  che i  dati  personali,  compresi  i  dati  sensibili  e  quelli  relativi  a
condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) raccolti con la domanda di partecipazione all’Avviso per la
nomina dell’Amministratore Unico della società in house ACTA S.p.A. saranno trattati - ai sensi del citato
Regolamento nonché ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs 101/2018 - dal Comune di
Potenza, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento della relativa procedura e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di
nomina/designazione, nel rispetto della normativa specifica.

I dati verranno trattati, anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, da persone autorizzate e impegnate
alla riservatezza, preposte alla procedura di gestione della nomina in questione.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar
corso alla valutazione della domanda, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura.
I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il
periodo  di  tempo  previsto  dalle  disposizioni  in  materia  di  conservazione  degli  atti  e  dei  documenti
amministrativi. I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere
oggetto di diffusione. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati, quando ciò è previsto da
disposizioni di legge o di vigente regolamento. Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati
sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali.

L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in
partico-lare ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei
dati persona-li, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumen-ti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati. L’interessato ha inoltre diritto:

-di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione

di legge;

-di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali  che lo riguardano,

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, rivolgendo la richiesta:

-al Titolare del Trattamento - Comune di Potenza Piazza Matteotti  s.n.c. – 85100 Potenza,  al seguente
indirizzo e-mail protocollo@pec.comune.potenza.it, oppure

-al Responsabile per la protezione dei dati personali e-mail rpd@comune.potenza.it

Infine,  si  informa che gli  interessati,  ricorrendo i  presupposti,  possono proporre un eventuale  reclamo
all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza Monte Citorio n.
121 – 00186 Roma.


