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INFORMATIVA  AI  SENSI  DEGLI  ART.  13-14  DEL  GDPR  2016/679  (GENERAL  DATA
PROTECTION  REGULATION)  TRATTAMENTO  DEI  DATI  NELL'AMBITO  DI
PROCEDIMENTI RECLUTATIVI DI QUALSIASI NATURA AD OPERA DEL COMUNE DI
JESI

CHI SIAMO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  Comune di Jesi
Sede: Piazza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN)
Tel. / FAX: +39 0731 5381 - Fax +39 0731 538328
PEC: protocollo.comune.jesi@legalmail.it
Sito web: https://www.comune.jesi.an.it/

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI:
Morolabs Srl
Tel. / FAX: 071.9030585 / 071.2210025
e-mail / PEC: dpo@morolabs.it  / morolabs@legalmail.it 

Comune di Jesi è il  TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali che La riguardano e che ci
comunica nel periodo di svolgimento dell'incarico.

COSA FACCIAMO CON I  VOSTRI DATI (Categorie  dati,  obbligo  legale/contrattuale,  requisito
necessario)
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:

• dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto)
• dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 del Regolamento UE,

al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente
ai fini della partecipazione alla selezione  per l'affidamento dell'incarico.

Fornire i Suoi dati personali è obbligatorio e necessario per il conferimento dell'incarico e per i relativi
adempimenti.

PERCHÉ TRATTIAMO I VOSTRI DATI (Finalità)
I Suoi dati personali sono richiesti per finalità come l'affidamento dell'incarico, la gestione del relativo
rapporto contrattuale, la valutazione della qualità dei servizi erogati, l'adempimento degli obblighi di
legge.
Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici e
nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE.
 

COME TRATTIAMO I VOSTRI DATI E CON QUALI MEZZI (Modalità di trattamento)
I Suoi dati personali saranno trattati dall'organizzazione del titolare, in formato cartaceo e digitale in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Adottiamo tutte le misure tecniche e organizzative utili
a  evitare  problemi  di  accesso  non  autorizzato,  divulgazione,  modifica  o  distruzione.  Per  alcuni
trattamenti  utilizziamo anche  il  cloud,  ma  con  i  data  center  posizionati  esclusivamente  in  Europa.
Soltanto il personale autorizzato dal titolare può accedere per effettuare le operazioni di trattamento o di
manutenzione dei sistemi. 
Non sono utilizzati sistemi di decisione automatica, compresa la profilazione.

DOVE E A CHI FINISCONO I VOSTRI DATI (Comunicazione a terzi e categorie di destinatari)
I dati potranno essere:
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• trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento e dal personale di altri uffici
che svolgono attività inerenti nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e
statistici;

• comunicati  ad  altri  concorrenti  che  facciano  richiesta  di  accesso  agli  atti  della  selezione
consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

• comunicati agli enti pubblici nel rispetto degli obblighi previsti da leggi e regolamenti;
• comunicati ad aziende esterne che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella

loro qualità di Responsabili del trattamento.
I  suoi  dati  non  saranno  mai  diffusi  salvo  il  rispetto  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla
normativa vigente;
I Suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea e con normative di
protezione dei dati personali non allineate al Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati Personali.

QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I VOSTRI DATI (Periodo di conservazione)
Tratteremo i Suoi dati per il tempo necessario al raggiungimento delle predette finalità e per il periodo
stabilito dalle norme vigenti e dal Piano di conservazione dell'Ente.

QUALI SONO I VOSTRI DIRITTI
Può richiedere direttamente al Titolare del trattamento di vedere, correggere, cancellare o limitare i dati
che trattiamo e che La riguardano. In alcuni casi, può opporsi o revocare il Suo consenso al trattamento;
ha il diritto alla portabilità dei dati e quindi in qualsiasi momento può richiedere una copia digitale degli
stessi o il trasferimento automatico tra enti pubblici.

COME POTETE ESERCITARE I VOSTRI DIRITTI
A volte l'evoluzione tecnologica non ci facilita il compito di proteggere i Suoi dati.
Se ha dubbi che stiamo conservando dati errati, incompleti o se pensa che abbiamo gestito male i Suoi
dati  personali,  La  preghiamo  di  contattare  il  Titolare  del  trattamento  oppure  inviare  una  richiesta
utilizzando il modulo di Richiesta di Accesso ai dati, scaricabile all'indirizzo sotto riportato.
Altrimenti ha il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati, sull'esercizio dei sui diritti e sulla disciplina normativa in
materia sono disponibili ai seguenti indirizzi web:

Pagina web GDPR
https://www.comune.jesi.an.it/articoli/Informativa-ai-sensi-degli-art.-13-14-del-GDPR-General-Data-
Protection-Regulation-2016-679-e-della-normativa-nazionale/

Modulo di richiesta di accesso ai dati
https://www.comune.jesi.an.it/shared/jesi/documenti/Modulo-RichiestaEsercizioDiritti.pdf

Regolamento (UE) 2016/679
https://www.comune.jesi.an.it/normative/Regolamento-disciplinante-ruoli-e-responsabilita-in-merito-
alla-protezione-e-libera-circolazione-dei-dati-personali-ai-sensi-del-Regolamento-Generale-Protezione-
Dati-UE-2016-679/

Garante italiano della protezione dei dati personali
http://www.garanteprivacy.it

Pagina informativa GDPR - GPDP
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue

https://www.comune.jesi.an.it/articoli/Informativa-ai-sensi-degli-art.-13-14-del-GDPR-General-Data-Protection-Regulation-2016-679-e-della-normativa-nazionale/
https://www.comune.jesi.an.it/articoli/Informativa-ai-sensi-degli-art.-13-14-del-GDPR-General-Data-Protection-Regulation-2016-679-e-della-normativa-nazionale/
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
http://www.garanteprivacy.it/
https://www.comune.jesi.an.it/normative/Regolamento-disciplinante-ruoli-e-responsabilita-in-merito-alla-protezione-e-libera-circolazione-dei-dati-personali-ai-sensi-del-Regolamento-Generale-Protezione-Dati-UE-2016-679/
https://www.comune.jesi.an.it/normative/Regolamento-disciplinante-ruoli-e-responsabilita-in-merito-alla-protezione-e-libera-circolazione-dei-dati-personali-ai-sensi-del-Regolamento-Generale-Protezione-Dati-UE-2016-679/
https://www.comune.jesi.an.it/normative/Regolamento-disciplinante-ruoli-e-responsabilita-in-merito-alla-protezione-e-libera-circolazione-dei-dati-personali-ai-sensi-del-Regolamento-Generale-Protezione-Dati-UE-2016-679/
https://www.comune.jesi.an.it/shared/jesi/documenti/Modulo-RichiestaEsercizioDiritti.pdf
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Guida all'applicazione del Regolamento UE 2016/679
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/
Guida+all+applicazione+del+Regolamento+UE+2016+679.pdf

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda il candidato prende atto
ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che
lo riguardano.

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Guida+all+applicazione+del+Regolamento+UE+2016+679.pdf
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Guida+all+applicazione+del+Regolamento+UE+2016+679.pdf

