
Comune di Villafranca Padovana 

Bandi di concorso o selezione 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 

2016/679 (G.D.P.R.) 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ed in conformità alle disposizioni 

del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101), il 

titolare del trattamento Comune di Villafranca Padovana informa gli aspiranti alla 

presente selezione che: 

 il titolare del trattamento è il Comune di Villafranca padovana, con sede in 

Piazza Marconi, n.6 nella persona del Sindaco Fausto Dorio.  

 i dati di contatto del DPO sono:  

- mail: scarl@studiocavaggioni.it  

- pec: studiocavaggioniscarl@legalmail.it  

- numero telefono 045-6101835 

 la finalità di trattamento dei dati personali da essi forniti è l'espletamento della 

selezione; la base giuridica è da ravvisarsi: 

- nell’art. 6 lett. b) del Reg. (UE) 2016/679 ovvero per l'esecuzione di un 

contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

- nell’art. 6 lett. c) del Reg. (UE) 2016/679 ovvero per adempiere un 

obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

- nell’art. 6 lett. e) del Reg. (UE) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di 

cui è investito il titolare del trattamento; 

- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla 

base del diritto dell’Unione ovvero, nell’ordinamento interno, da 

disposizioni di legge o nei casi previsti dalla legge, di regolamento – ai 

sensi del combinato disposto di cui agli artt. 9 par. 2, lett. g) 

Regolamento (UE) 2016/679 e 2–sexies D.lgs. 196/2003 come 

modificato dal D.lgs. 101/2018; 

- il trattamento è autorizzato dal combinato disposto di cui agli artt. 10 del 

Regolamento (UE) 2016/679 e 2–octies D.lgs. 196/2003 come modificato 

dal D.lgs. 101/2018. 

 il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con 

l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire la predetta finalità; 

 I dati personali potranno essere comunicati a: Halley Veneto srl 

Tali soggetti sono nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 

Regolamento (UE) 2016/679  

I dati personali potranno altresì essere comunicati ad ulteriori soggetti le cui 

comunicazioni sono dovute per norme di legge o di regolamento.  

I dati non saranno soggetti a diffusione, salvo che per l’eventuale pubblicazione 

obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da inserire nella sezione “Albo 

on line” e “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del titolare 

del trattamento. 
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 I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del 

trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare gli obblighi 

di legge correlati al piano di conservazione dei documenti del titolare del 

trattamento; 

 Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi 

previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 

15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata al titolare del 

trattamento, Comune di Villafranca Padovana, 

indirizzo mail protocollo@comune.villafranca.pd.it,  

indirizzo pec villafrancapadovana.pd@cert.ip-veneto.net 

 Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 

avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di 

proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento 

stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione 

e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale 

valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.  
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