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COMUNE DI COMO 

 
Informativa Privacy 

Regolamento 679/2016/UE 
Informativa partecipanti – Avvisi di mobilità 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Como con sede in Via Vittorio 
Emanuele II, 97, 22100 Como, rappresentato per quanto concerne gli obblighi Privacy dal Direttore del 
Settore “Risorse Umane e Finanziarie- Società partecipate”, Dott. Raffaele Buononato, in qualità di Titolare 
del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto e/o inviati digitalmente comunque liberamente 
comunicati (art. 13.1. Regolamento 679/2016/UE). 
Il Comune di Como garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza 
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
Vengono, pertanto, rese le seguenti informazioni: 
 

1) DATA PROTECTION OFFICER  (DPO)/Responsabile della protezione dei dati (RDP) (Art- 13.1.b. 
Regolamento 679/2016/UE) 
Il DPO Responsabile delle Protezione dei dati individuato dall’ente è il Dott. Federico Gilardoni. 
Riceve comunicazioni e/o segnalazioni e/o reclami in modalità digitale da inviarsi ai seguenti recapiti 
rpd@comune.como.it - federico.gilardoni@pec.it. 
 

2) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  (Art- 13.1.c. Regolamento 679/2016/UE) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali indirizzi di residenza titoli di studio ed esperienze lavorative), 
sensibili (quali ad esempio relativi allo stato di salute e/o all’esistenza di condizioni di disabilità) nonché i 
dati giudiziari relativi all’esistenza di condanne penali comunicati dal soggetto interessato saranno trattati dal 
Titolare del trattamento per la selezione in oggetto sulla base del seguente presupposto di liceità: 

• Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione 
europea e degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del 
diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e 
gli interessi dell’Interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE). 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informati, telematici nell’ambito e in ragione delle 
finalità sopra specificate e comunque sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 

3) DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DE I DATI PERSONALI 
(Art- 13.1.e. Regolamento 679/2016/UE) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati 
in qualità di responsabili e/o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute 
dal Comune di Como, secondo profili operativi agli stessi attributi in relazione alle funzioni svolte. Per 
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine si 
intende il dare conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti, anche 
esterni incaricati dal Comune di Como tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso.  
I dati personali dell’interessato, nel caso risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui 
facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa comunitaria nonché di 
contrattazione collettiva. 
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità che si verificasse la necessità 
di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
 



I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo 
ad una pluralità di soggetti indeterminati) salvo che la pubblicazione degli stessi sia prevista per legge nella 
sezione Albo on line e Amministrazione trasparente del sito web istituzionale del Comune di Como. 
 

4) CRITERI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DEL PERIOD O DI 
CONSERVAZIONE  (Art- 13.2.a. Regolamento 679/2016/UE) 
Il Comune di Como dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati 
per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel piano di conservazione del 
Comune e comunque non superiore a quelli necessari per la gestione di possibili ricorsi e/o contenziosi.  
 

5) DIRITTI DELL’INTERESSATO  (Art- 13.2.b. Regolamento 679/2016/UE) 
• Diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex art. 15 Reg. 679/2016/UE, la conferma che sia o 

meno in corso un trattamento dei dati personali che lo riguardano e nello specifico ottenere l’accesso ai dati 
personali e alle seguenti informazioni: 

- Finalità del trattamento 
- Categorie dei dati personali 
- Destinatari e categorie di destinatari a cui i dati personali sono stato o saranno comunicati in 

particolare se destinatari di Paesi terzi o Organizzazioni internazionali: 
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure se non è possibile determinare ex ante il 

periodo di conservazione, i criteri utilizzati per determinare tale periodo (Art- 15 Regolamento 679/2016/UE) 
• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento di poter rettificare i propri dati personali ove ciò non 

contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 
• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento di poter cancellare i propri dati personali ove 

quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi: 
• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento di poter limitare il trattamento dei propri dati personali; 
• Diritto di opporsi al trattamento;  
• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento 

679/2016/UE che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto. 
L’interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro.  
 

6) DIRITTO DI PRESENTARE RECLAMO  (Art- 13.2.d. Regolamento 679/2016/UE) 
Il soggetto interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati 
personali. 
 
IMPORTANTE : Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere 
necessario al fine di poter partecipare al presente avviso di mobilità. Nell’eventualità in cui tali dati non 
venissero correttamente forniti ovvero la presente informativa non venisse compresa e debitamente 
sottoscritta non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive della presente 
mobilità. 
 
Per presa visione e accettazione della presente informativa privacy 
 
Como……………………..   
 
FIRMA ………………………………….. 
 

 
 


