
Informativa privacy “ (artt.13-14 Reg.UE 2016/679) 
 

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 il trattamento dei dati contenuti nella domanda di ammissione 

alla procedura è finalizzato unicamente alla gestione della stessa e del procedimento di eventuale assunzione  

in servizio. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e 

non richiede consenso in quanto relativo ad attività istituzionali della P.A. 

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni 

relative al trattamento dei dati personali: 

Titolare del trattamento: Comune di Lodine  – Via Oristano, 9 – 08020 Lodine (NU) - P. IVA 00985740919 

Tel 078453492 – PEC: affarigenerali@pec.comunelodine.it Posta elettronica: aagg@comunelodine.it. 

Responsabile della protezione dei dati personali:  

il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Alessandra Sebastiana Etzo, con studio in Oristano in Via 

San Simaco n. 85 - email: dpo@comunelodine.it  

Responsabile del trattamento:  

il  Responsabile del trattamento è il Funzionario responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di 

Lodine. 

Finalità e base giuridica del trattamento:  

il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali 

inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di 

provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento 

europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione. 

Destinatari dei dati personali: 

i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le 

stesse finalità sopra dichiarate. 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE:  

i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’U.E. 

Periodo di conservazione:  

i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità 

sopra menzionate. 

Diritti dell’interessato:  

l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre  al diritto alla 

portabilità dei dati. 

Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede 

in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma - tel. (+39)06 696771 - fax (+39)06 69677 3785 - PEC 

protocollo@pec.gpdp.it - Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it. 


