Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento Europeo UE/2016/679
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del D.Lgs. 10
agosto 2019, n. 101, in materia di trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti
informazioni, relative alle motivazioni per le quali verranno trattati i dati personali, ai diritti
dell’Interessato e come lo stesso può esercitarli.
1. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del Trattamento dei dati è la Città di Asti, Piazza San Secondo n. 1, 14100 Asti.
Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati il Dirigente del Settore Risorse
Umane sistemi informativi e rapporti con le partecipate, dott.ssa Elena Miglia, raggiungibile
all’indirizzo Piazza Catena 3, 14100 Asti e all’indirizzo di posta elettronica
e.miglia@comune.asti.it.
2. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
La Città di Asti ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il dott. Quirico Fabio
raggiungibile presso il Corpo di Polizia Municipale in Via Fara n. 12, 14100 Asti e
all’indirizzo di posta elettronica dpo@comune.asti.it.
3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
Tutti i dati personali comunicati dall’Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento
nell’ambito dell’esecuzione del proprio compito di interesse pubblico e connesso all’esercizio
di pubblici poteri, per le seguenti finalità:
- l’accertamento dei requisiti per l’ammissione alla selezione per la copertura di 2 posti ad
orario part-time di Educatore asili nido;
- la gestione della procedura concorsuale in tutte le fasi, compresa la pubblicazione della
graduatoria e l’eventuale successiva assunzione in servizio.
Il trattamento dei dati personali forniti dall’Interessato, in quanto effettuato per lo
svolgimento di funzioni istituzionali (procedure di reclutamento pubbliche ai sensi di legge),
ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, non necessita del suo
consenso.
Inoltre, i dati personali relativi a condanne penali e reati sono trattati secondo quanto stabilito
dall’art. 2-octies D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario per le finalità sopraindicate.
Il mancato conferimento dei dati obbligatori richiesti comporta l’esclusione dalla procedura
e/o dai benefici ad essa relativi (eventuali assunzioni).
4. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti informatici che telematici. I medesimi dati
possono essere trattati anche su carta, senza l’ausilio di mezzi elettronici.
I trattamenti sono effettuati dal personale del Titolare, impegnati alla riservatezza e preposti
alle relative attività in relazione alle finalità sopra descritte.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza
idoneo rispetto alla tipologia dei dati trattati.
Per la gestione informatizzata dei dati la Città di Asti potrebbe avvalersi di sistemi
informatici di terze parti allo scopo individuate Responsabili esterni del trattamento dei dati
ai sensi dell’art.28 GDPR, che garantiscono l’adozione di misure tecniche e organizzative
adeguate affinché i trattamenti soddisfino i requisiti del GDPR e la tutela dei diritti
dell’interessati.

5. Trasferimento dei dati
I dati raccolti per le predette finalità potranno essere destinati anche ad altri soggetti, pubblici
o privati, in aderenza ad obblighi di legge o a disposizioni regolamentari, ivi comprese le
norme in materia di accesso ai documenti. Indicativamente le categorie di destinatari sono:
- Eventuale società incaricata della preselezione
- Membri delle Commissioni esaminatrici,
- Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini
del D.P.R. n. 445/2000,
- Autorità giudiziarie, su loro richiesta,
- Altre amministrazioni interessate.
I dati inoltre, potranno essere destinati ad eventuali soggetti terzi che agiranno per conto del
Titolare appositamente designati come Responsabili del Trattamento, ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento UE 2016/679. L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del
Titolare.
6. Diffusione dei dati personali
I dati personali, non saranno oggetto di diffusione a soggetti indeterminati, salvo che tale
operazione sia prevista da disposizioni normative con particolare riguardo alle disposizioni in
materia di trasparenza e pubblicità.
7. Tempi di conservazione dei dati
I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali saranno conservati
illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione
imposti dalla normativa vigente (D.P.R. n. 445/2000, D. Lgs. n. 42/2004, D.P.C.M 3
dicembre 2013).
8. Diritti dell’Interessato
L’Interessato, in esecuzione dell’art. 13, paragrafo 2, lett. b) del Regolamento UE/2016/679,
può avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di
cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di
opposizione (art. 21), disciplinati dal citato Regolamento UE/2016/679.
Il diritto è esercitabile presso il Titolare sopra indicato o il suo designato il Dirigente del
Settore Risorse Umane sistemi informativi e rapporti con le partecipate, dott.ssa Elena
Miglia, raggiungibile all’indirizzo Piazza Catena 3, 14100 Asti e all’indirizzo di posta
elettronica e.miglia@comune.asti.it, ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei
Dati, dott. Quirico Fabio raggiungibile presso il Corpo di Polizia Municipale in Via Fara n.
12, 14100 Asti e all’indirizzo di posta elettronica dpo@comune.asti.it.
In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è
ammesso comunque il reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.iy - nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del
Regolamento citato.

