
C O M U N E D I ROVEREDO IN PIANO
Provincia di Pordenone

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI AI FINI  DELLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
RILEVATORI  PER IL  CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE  E  DELLE ABITAZIONI
ANNO 2021

Informativa sul Trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il  Comune di Roveredo in Piano, in qualità di  Titolare del trattamento dei dati
personali,  vuole informaLa nel dettaglio sulle modalità del Trattamento dei suoi
dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs.
196/2003 e s.m.i.

Titolare del trattamento
Comune di Roveredo in Piano, nella persona del Sindaco Paolo NADAL
Via G. Carducci, n. 11 –
33080 Roveredo in Piano (PN) 
E-mail: affari.generali@comune.roveredo.pn.it
Pec: comune.roveredoinpiano@certgov.fvg.it
Telefono 0434 388611

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO):
Boxxapps s.r.l.
Via Torino, 180 A
30172 Mestre (VE)
E-mail: info@boxxapps.com
Pec: boxxapps@legalmail.it
Numero verde 800 893984

Oggetto, Finalità e Liceità del trattamento

Oggetto
L’ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica, da ottobre 2018 ha previsto l’inizio di un
nuovo  censimento  permanente  della  popolazione  e  delle  abitazioni.  Tale
rilevazione coinvolge anche il Comune di Roveredo in Piano per l’anno 2021. Il
Comune  di  Roveredo  in  Piano   per  l’adempimento  a  tale  censimento  ha
predisposto  un  Bando  Pubblico  per  “la  selezione  di  rilevatori  esterni  del
censimento” come previsto nella Circolare n. 1 dell’ISTAT (Prot. 656145/18).
Finalità
Nel  rispetto  dei  principi  di  liceità,  correttezza,  trasparenza,  adeguatezza,
pertinenza  e  necessità  di  cui  all’art.  5,  paragrafo  1  del  GDPR,  il  Comune  di
Roveredo  in  Piano,  in  qualità  di  Titolare  del  trattamento,  provvederà  al
trattamento  dei  dati  personali  da  Lei  forniti,  al  momento  dell’iscrizione  alla
procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa,
nel rispetto della normativa vigente in materia. In particolare i dati da Lei forniti
saranno  raccolti  e  trattati,  con  modalità  manuale,  cartacea  e  informatizzata,



mediante  il  loro  inserimento  in  archivi  cartacei  e/o  informatici  per  il
perseguimento delle seguenti finalità: 
a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla
selezione dei rilevatori per il censimento; 
b)  gestione  della  valutazione,  determinazione  dell’ammissione  o  dell’esclusione
punteggio e della posizione in graduatoria; 
c) accertamento eventuali condanne penali o procedimenti penali pendenti.
B  ase giuridica  
- Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico
o  connesso  all’esercizio  di  pubblici  poteri  di  cui  è  investito  il  titolare  del
trattamento – ex art. 6 par. 1 lett. e) Regolamento (UE) 2016/679.
- Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento – ex art. 6 par. 1 lett. c) Regolamento (UE) 2016/679.
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base
del diritto dell’Unione ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o
nei casi previsti dalla legge, di regolamento – ai sensi del combinato disposto di
cui agli  artt. 9 par.  2, lett. g) Regolamento (UE) 2016/679 e 2 – sexies D.lgs.
196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 (se il trattamento non concerne
le  categorie  particolari  di  dati);
- il trattamento si svolge sotto il controllo dell'autorità pubblica, o è autorizzato
dal diritto dell'Unione o dello Stato membro, ai  sensi dell'art. 10 Regolamento
(UE) 2016/679, salvi i casi di applicazione dell'art. 2 - octies D.lgs. 196/2003
come modificato dal D.lgs. 101/2018.

Il trattamento dei dati trova ulteriore base giuridica nell’ art. 1 commi da 227 a
237 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 recante il bilancio di Previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020 e in
ulteriore  normativa vigente all’atto della procedura selettiva.
I dati raccolti saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto
alle finalità sopracitate (art. 5 parag. 1 lett. c) del GDPR).

Modalità del trattamento
Il Comune di Roveredo in Piano potrà acquisire d’ufficio alcune informazioni per
verificare  le  dichiarazioni  presentate  dai  candidati  (es.  richiesta  di  verifica  al
casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli e delle esperienze dichiarate;
etc.).  La gestione e la conservazione dei  dati  personali  raccolti  dal  Comune di
Roveredo in Piano avviene su server ubicati all’interno del Comune e/o su server
esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa
che, ai soli  fini della prestazione richiesta,  potrebbero venire a conoscenza dei
dati  personali  degli  interessati  e  che  saranno  debitamente  nominati  come
Responsabili  del  trattamento  ai  sensi  dell’art.  28  del  GDPR.  Il  Comune  di
Roveredo in Piano non trasferirà dati in Paesi non appartenenti all’UE. Tuttavia,
alcuni soggetti terzi, fornitori di servizi, potrebbero essere stabiliti in Paesi al di
fuori dell’Unione Europea. In tali eventualità, il Titolare si assicurerà che siano
adottate garanzie adeguate affinché il  trasferimento avvenga esclusivamente ai
sensi del Capo V del GDPR.

Tipologia dei dati
I dati personali che verranno normalmente trattati sono:
a) dati identificativi (codice fiscale, numero carta di identità, partita IVA, IBAN) e
personali relativi alla situazione anagrafica, esperienza professionale, formazione
ecc.;



b)  dati  di  contatto  (indirizzo  mail,  numero  di  telefono,  indirizzo  di  residenza,
domiciliazione);
c)  dati  personali  particolari,  idonei  a  rivelare  i  provvedimenti  emergenti  dal
casellario  giudiziale,  all’anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da
reato e carichi pendenti  o la qualità di imputato o di indagato – in seguito “dati
giudiziari” (art. 10 del GDPR).
I dati personali di cui ai punti a), b), c) raccolti, sono solo quelli indispensabili per
l’assolvimento  degli  obblighi  di  legge  connessi  alla  fonte  normativa
precedentemente elencata.

Chi tratterà i dati
Il  trattamento dei  dati  personali  avverrà da parte di personale del  Comune di
Roveredo  in  Piano   designato/autorizzato  al  trattamento  e,  a  tal  fine,
adeguatamente  istruito  dal  Titolare,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità di
trattamento.

Dove sono i dati
La gestione e la conservazione, nonché la messa in sicurezza dei  dati  raccolti
avverranno attraverso il servizio di protocollazione comunale. Nel caso di dati in
formato  cartaceo  vengono  tenuti  in  faldoni  protetti  ed  accessibili  solo  dal
personale autorizzato.

Tempi di conservazione
I  dati  saranno  trattati  per  tutto  il  tempo  necessario  all’erogazione  della
prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione
dell’attività,  i  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla
conservazione della documentazione amministrativa.

Comunicazione a terzi
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei limiti e delle condizioni del GDPR e
potrà comprendere anche la comunicazione e la diffusione dei dati nei confronti
di  altre  Pubbliche  Amministrazioni  per  lo  svolgimento  delle  loro  funzioni
istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti ed eventualmente la
pubblicazione   nella  sezione  Trasparenza del  sito  istituzionale  dell’Ente,  come
prescritto dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.) e in conformità al
Provvedimento n. 243/2014 del Garante della Privacy ("Linee guida in materia di
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da
altri enti obbligati").
In particolare i nominativi dei rilevatori selezionati saranno trasmessi all’ISTAT,
tramite compilazione online su procedura web messa a disposizione per gli Enti
Locali. Per informazioni sul trattamento dei dati da parte dell’ISTAT si rimanda
alla pagina relativa:
www.istat.it/it/censimenti-permanenti/istituzioni-pubbliche/normativa-e-privac  y  
.

Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, nei casi previsti,
l'accesso ai dati personali e la rettifica o integrazione,, la cancellazione degli stessi
o  la  limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  o  di  opporsi  al  trattamento.



L'apposita istanza è presentata al Titolare del trattamento , anche per il tramite
del  Responsabile  della protezione dei  dati  dell’Ente (RPD o DPO) nominato,  ai
recapiti sopraindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679).
L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferito avvenga
in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo
al  Garante,  come  previsto  dall'art.  77  del  Regolamento  stesso,  o  di  adire  le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il  conferimento  e  il  trattamento  dei  dati  personali  oggetto  della  presente
informativa  risultano  essere  necessari  per  l’instaurazione  del  rapporto.
Nell'eventualità in cui i dati richiesti non venissero correttamente forniti non sarà
possibile dar seguito alla procedura selettiva.

___________________________

Per presa visione
I  dati  personali  da  me  forniti  al  Comune  di  Roveredo  in  Piano  ai  fini
dell’espletamento  delle  procedure  selettive  e  dell’eventuale  successivo  rapporto
contrattuale,  verranno trattati  in  conformità al  Regolamento dell'Unione Europea
2016/679, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali degli uffici
comunali di gestione del personale, come esplicitato nell'Informativa Privacy.

Data______________________ 

Firma__________________________________


