
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016 e
del  Codice  privacy,  come  novellato  dal  D.Lgs.  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
“Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del
regolamento (UE)  679/2016”, i  dati personali forniti  dai partecipanti o acquisiti  d’ufficio
saranno trattati  dall'ufficio sport  inerenti  la gestione del  presente avviso nonché per la
pubblicazione sull’Albo Pretorio  on line e  sul  sito  internet  del  Comune di  Loano delle
informazioni  relative  all’ammissione/esclusione  dal  concorso  in  ottemperanza  alla
normativa relativa alla Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni. I dati non saranno
comunicati  a  terzi  se  non  solo  nei  casi  specificamente  previsti  dal  diritto  nazionale  o
dell'Unione europea.
I  dati  richiesti  sono indispensabili  per  l’espletamento  del  procedimento  selettivo  di  cui
trattasi, il cui conferimento, pertanto, da parte dei partecipanti è obbligatorio.
Il trattamento potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio,
su supporti di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in
relazione all’obbligo di  conservazione previsto per legge per i  documenti  detenuti  dalla
Pubblica Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati medesimi ed ogni altro diritto spettante. Si precisa che il trattamento dei dati personali
forniti  non  comporta  alcuna  decisione  basata  unicamente  sul  trattamento
automatizzato,compresa la profilazione.
Dei  dati  forniti  potranno venirne a conoscenza il  Designato di  trattamento del  Servizio
sport   del  Comune di  Loano   e  gli  altri  incaricati  di  trattamento  che,  sempre per  fini
istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.
La diffusione dei dati  personali  forniti  (intesa come la conoscenza da parte di  soggetti
indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad
esempio,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  33  del  2013  “Riordino  della  disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).
La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute nonché di dati
giudiziari forniti non è ammessa. Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei dati
personali a un Paese Terzo.
All’uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I partecipanti hanno diritto ad accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, nel rispetto
delle  disposizioni  e  dei  termini  inerenti  la  procedura,  l’aggiornamento,  la  rettifica,
l’integrazione, la limitazione oltre che la cancellazione o il blocco di quelli non pertinenti o
raccolti  in modo non conforme alle norme (artt.  15 e ss. del  GDPR) e, ricorrendone i
presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante”. Il partecipante può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Loano, piazza Italia 2
Il  Designato  dello  specifico  trattamento  dei  dati  qui  raccolti,  in  quanto  designato  dal
Titolare, è il Funzionario  delegato del Settore Sport , con sede in Loano, Piazza italia 2 ,
tel.  019675694  int  231  ,  e-mail  serviziallapersona@comuneloano.it  –  PEC
loano@peccomuneloano.it, al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti  previsti  agli
artt. da 15 a 22 del Regolamento Europeo 679/2016.
Il Comune di Loano ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, ai
sensi dell’articolo 39 del Regolamento Europeo 679/2016 l’ing. Aldo Lupi , i cui contatti
sono i seguenti: email: protezione_dati@comuneloano.it   pec:loano@peccomuneloano.it.

Loano, data ..........................                Timbro e Firma del Presidente...............................................
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