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Informativa per il trattamento dei dati personali 

(ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 

 

 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. del 30.6.2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” – il Comune di Pojana Maggiore, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati 

personali, è obbligato a fornire un’adeguata informativa agli interessati circa gli aspetti 

fondamentali del trattamento dei dati spontaneamente trasmessi.  

Pertanto - in relazione ai dati forniti dai candidati ai fini della selezione e della gestione del 

concorso pubblico e del rapporto conseguente e fermo restando che la presente non costituisce 

impegno o promessa di futura ammissione - si informa che:  

del Comune, conformemente 

alle previsioni del predetto Codice, esclusivamente per fini di selezione e gestione del concorso e di 

gestione dell’eventuale rapporto conseguente;  

candidatura;  

 manuali, 

informatici e telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo 

da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;  

nica, le convinzioni 

religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo 

stato di salute e la vita sessuale, spontaneamente forniti, non saranno oggetto di trattamento in 

mancanza di una dichiarazione scritta di consenso;  

del Comune appositamente 

nominato Responsabile/Incaricato per lo svolgimento delle attività connesse e funzionali alle 

finalità sopra dette;  

responsabile del Procedimento, dott.ssa Alessia Barolo;  

siano comunicati a società e/o enti esterni, appositamente nominati Responsabili esterni ex art. 29 

D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità sopra illustrate;  
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l’interessato potrà inviare al Comune una richiesta di cancellazione dei suoi 

dati con lettera raccomandata a.r. al Responsabile del Procedimento, presso la sede dell’Unione 

Comuni Basso Vicentino (di cui il Comune di Pojana Maggiore fa parte), via Roma 9 - Orgiano, o 

mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica affarigenerali@unionecomunibassovicentino.it. In 

tal caso l’Unione cesserà immediatamente il trattamento dei dati forniti.  

 

Diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy  

In base al Codice Privacy (art. 7 D.Lgs. 196/2003), ogni persona interessata dal trattamento dei 

propri dati personali ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, richiedere l’aggiornamento, 

l’integrazione, la rettifica di dati inesatti od incompleti o, nel caso in cui i dati siano trattati in 

violazione di legge, la cancellazione, da esercitarsi tramite richiesta da presentare al Responsabile 

del trattamento, presso la sede dell’Unione, via Roma 9 - Orgiano, o mediante e-mail all'indirizzo di 

posta elettronica affarigenerali@unionecomunibassovicentino.i. 

 


