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Allegato B  

 

  
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 del D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI  
N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE - ASSISTENTE BIBLIOTECARIO, CAT. C, A TEMPO PARZIALE, 18 H. SETTIMANALI, AI 
SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DA ASSEGNARE ALL’AREA AFFARI GENERALI- BIBLIOTECA 
 

 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

 

1. Titolare del trattamento è il Comune di Daverio (via Roma 45 - 21020 Daverio - comunedaverio@legalmail.it) nella 

persona del Sindaco pro tempore e responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Affari generali. La società 

RDS INTERNATIONAL  s.r.l. nella persona dell’Avv. Massimo Ramello è il Responsabile protezione dati. 

2. Il trattamento dei dati relativi al presente avviso sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 

della riservatezza e dei diritti di coloro che intenderanno parteciparvi. 

3. I dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano i dati identificativi, la situazione economica, finanziaria e fiscale.  

4. Il trattamento è necessario all’esecuzione del presente avviso, nonché per l'esecuzione dei propri compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 

storica e di analisi per scopi statistici. 

5. Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, 

consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, cancellazione o distruzione. Il trattamento non comporta 

l’attivazione di un processo decisionale automatizzato. 

6. I dati verranno comunicati sia a persone fisiche che giuridiche. 

7. I dati personali conferiti saranno trattati sia con strumenti manuali che con modalità informatiche e telematiche, per le 

finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD). 

8. Il conferimento dei dati presenti è obbligatorio e la loro mancata comunicazione non consente di procedere con la nomina 

connessa al presente avviso. 

9. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'espletamento della procedura di nomina e, successivamente alla 

conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

10. Sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 

 sistemi di autenticazione; 

 sistemi di autorizzazione; 

 sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento; 

 sicurezza anche logistica. 

11. I dati saranno comunicati a terzi e diffusi nei soli casi previsti dalla vigente normativa generale o di settore. 

12. L’interessato potrà esercitare i seguenti diritti: 

 richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa di accesso ai dati personali; 

 ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti 

dalla normativa); 

 opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

 alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

 revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso conferito prima della revoca; 

 proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); 

 dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti; 

 richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82). 

13. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui 

essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità 

e ogni ulteriore informazione pertinente. 

14. L’appaltatore potrà esercitare i propri diritti attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email 

a: 

mailto:comunedaverio@legalmail.it


 Titolare Comune di Daverio – Sindaco pro-tempore:  

 Tel. 0332 947135 -  PEC:  comunedaverio@legalmail.it 

 E-MAIL  protocollo@comune.daverio.va.it   
 

 Responsabile della protezione dei dati: Avv. Massimo Ramello – comune.daverio@gdpr.nelcomune.it PEC: 

dpo@pec.gdpr.nelcomune.it 

 Contatto web del titolare: www.comune.daverio.va.it 

L’informativa completa sul Trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 679/2016 è 

disponibile al seguente link: https://comune.daverio.va.it/notizie/15888/informativa-trattamento-dati-sensi-regolamento-ue 
 

Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei diritti nonché sulla disciplina normativa in materia sono 

presenti sui seguenti link: 

 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE):https://eur-

lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA 

 Garante europeo della protezione dei dati (GEPD): https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-

bodies/european-data-protection-supervisor_it"bodies/european-data-protection-supervisor_it   

 Garante italiano della protezione dei dati: 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home  
 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 

Luogo, lì ______________            

                                                                                                                    _______________________________ 

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 
 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come 

categorie particolari di dati. 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di 

natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così 

come indicati nell’informativa che precede. 
 

Luogo, lì _______________                     

                                                                                                            _______________________________ 
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