
Informativa in materia di raccolta dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e 14  GDPR Regolamento (UE)
2016/679, relativi alla partecipazione al presente bando.

Con riferimento ai dati personali che si intendono fare oggetto di trattamento, si forniscono le seguenti
informazioni.

• Finalità dei  trattamenti:  i  dati  personali  sono trattati  per  tutti  gli  adempimenti  connessi  alla
procedura concorsuale cui  si  riferiscono e nel rispetto degli  obblighi  previsti  dalla normativa e
dalle  disposizioni  regolamentari  del  Comune  di  Piove  di  Sacco.  I  dati  saranno  trasmessi  alla
Regione Veneto – come previsto dalla L.R.39/2017

• Oggetto dell’attività di trattamento

Il  trattamento  riguarda  le  seguenti  categorie  di  attività:  gestione  della  procedura
dell’Amministrazione Comunale di Piove di Sacco coinvolta nel procedimento e dei membri della
Commissione  art  33  LR  39/17,  gestione  delle  assegnazioni  alloggi  da  parte  dell'ATER  della
Provincia di Padova, gestione della piattaforma informatica regionale ERP della Regione Veneto –
Unità Operativa Edilizia.

• Natura del  conferimento dei  dati  personali:  il  conferimento dei  dati  ha natura  obbligatoria,
essendo necessario per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Comune e l'eventuale rifiuto
di fornire tali dati comporterebbe l'impossibilità di adempiere a tali funzioni ed obblighi di legge;

La sottoscrizione della domanda di partecipazione alle procedure concorsuali pubbliche equivale
ad  esplicita  espressione  del  consenso  previsto  unicamente  in  ordine  al  trattamento  dei  dati
personali, ai sensi della normativa vigente.

• Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o
manuale, sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici, nel
rispetto  delle  misure  di  sicurezza  di  cui  all'art.  32  del  GDPR  2016/679,  ad  opera  di  soggetti
appositamente  incaricati.  Si  segnala  che,  nel  rispetto  dei  principi  di  liceità,  limitazione  delle
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5  GDPR 2016/679, il periodo di conservazione
dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto delle tempistiche prescritte dalla legge.

Ambito di applicazione dei dati: 

i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità
strettamente connesse al procedimento da espletare, per l'adempimento degli obblighi di legge,
sia all’interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a
soggetti individuati dalla normativa vigente. 

Indicativamente, i dati vengono comunicati a soggetti ricompresi nelle seguenti categorie:

• personale  dipendente  dell’Amministrazione  Comunale  di  Piove  di  Sacco  coinvolto  nel
procedimento;

• membri della Commissione prevista dall'art 33 della LR 39/17;

• personale dell'ATER della Provincia di Padova

• Titolare,  Responsabili  del  trattamento e RDP(DPO):  titolare del trattamento è il  Comune di
Piove  di  Sacco,  con  sede  in  piazza  Matteotti  n.  4  –  35028  Piove  di  Sacco  (PD),  mail
segreteria@comune.piove.pd.it.  I  delegati  del  trattamento  sono  i  responsabili  delle  strutture
apicali  del  Comune;  gli  stessi  possono  essere  reperiti  per  il  tramite  del  Responsabile  della
Protezione dei Dati Personali di cui all'art. 37 GDPR, i cui dati di contatto sono: 

          - Ditta HTS Hi-Tech Services Srl, via della Cisterna 10 – 33100 Udine 

- email: info@hts-italy.com 

- PEC: hts@legalmail.it

• Diritti dell'interessato:  il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR e
pertanto l’interessato: 

✔ ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;

✔ ha  il  diritto  di  ottenere  indicazioni  circa  le  finalità  del  trattamento,  le  categorie  dei  dati
personali, i destinatari o le categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;

✔ ha il diritto di ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati nonché di ottenere la limitazione
del  trattamento,  e  di  ottenere  la  portabilità  dei  dati,  cioè  di  riceverli  dal  titolare  del
trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
e di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

✔ ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi conessi alla sua situazione personale,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano;

✔ ha il diritto di opporsi ad un processo decisionale automatizzato nei limiti di cui all'art. 22
GDPR.


