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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PER I CONCORRENTI ALLA SELEZIONE 

Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 
SELEZIONE A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO TRAMITE CHIAMATA SU PRESENTI -  N. 1 POSTO ESECUTORE 
AMMINISTRATIVO B1 SERVIZI SOCIALI – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.. 
 
 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati 

personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dal Titolare è 

finalizzato unicamente all'espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al 

procedimento, anche da parte della commissione, presso gli uffici del Servizio Affari Generali e del Servizio 

Sociale, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.  

La base giuridica del trattamento trova fondamento nell’art. 6 par. 1 lettere b), c), e) (per i dati personali 

generali), nell’art. 9 par. 2 lettera b) (per le categorie particolari di dati personali) e nell’art. 10 (per i dati 

personali relativi a condanne penali e reati). Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti 

di partecipazione e per l’accesso agli impieghi pubblici,  il possesso requisiti e la loro mancata indicazione può 

precludere tale verifica.  

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, 

il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del 

trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento dei dati, rivolgendo le richieste al Titolare del 

trattamento, Comune di Vedano al Lambro,  ai seguenti contatti: protocollo@comune.vedanoallambro.mb.it  

comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it oppure - al Responsabile per la protezione dei dati 

personali (Data Protection Officer - DPO). 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

Personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 

del Regolamento). 
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