
 Comune di Arienzo 

Provincia di Caserta 

Piazza S. Agostino, 4 – 81021 

Tel.0823 805987 – Fax 0823 804619 

C.F. 80007270616 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si informano gli interessati che i dati 

personali, compresi i dati sensibili e quelli relativi a condanne penali o reati (dati giudiziari), sono trattati 

dal Comune di Arienzo in qualità di Titolare del Trattamento, esclusivamente per le finalità connesse 

all'espletamento della presente procedura e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di 

assunzione, nel rispetto delle norme vigenti previste per garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è 

effettuato presso il Comune di Arienzo anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone 

autorizzate e tenute alla riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso 

alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione. 

Trattandosi di dati personali o sensibili trattati da soggetto pubblico per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali, il trattamento degli stessi può essere effettuato senza il consenso dell’interessato. 

I dati personali sono conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso 

per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti 

amministrativi. 

I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di 

quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di 

regolamento. 

In particolari i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi 

mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune 

di Arienzo www.comune.arienzo.ce.it – Sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso”, 

nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’articolo 15 e successivi del Regolamento generale 

sulla protezione dei dati personali e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 

la rettifica o la limitazione del trattamento, l’aggiornamento,  se incompleti o erronei, e la cancellazione se 

ne sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la richiesta al Comune di 

Arienzo, in qualità di Titolare, al seguente indirizzo PEC: pec.comunearienzo@asmepec.it . 

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo 

all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 00187 

Roma. 
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