
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

GRADUATORIA DI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 

POPOLAZIONE 2021 
 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di 

trattamento dei dati personali degli utenti che scelgono di partecipare alla selezione pubblica per soli titoli 

finalizzata alla formazione di una graduatoria di rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione 

2021 fornendo i propri dati personali tramite il modulo a cui questa informativa è allegata. 
 

• TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento è il Comune di Fenestrelle (TO), con 

sede in Via Roma n. 8 - 10060 Fenestrelle (TO) (email comune.fenestrelle@alpimedia.it, PEC  

fenestrelle@postemailcertificata.it);  

• RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: la responsabile per la Protezione dei dati 

personali per il Comune di Fenestrelle è l’avvocato Federica Bardinella – Corso Valdocco n. 2 - 

10122 Torino - TEL. 011.76.40.501 FAX 011.08.85.501 – 

email: AVV.BARDINELLA@GMAIL.COM  

PEC: FEDERICABARDINELLA@PEC.ORDINEAVVOCATITORINO.IT  
 

• BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla 

procedura di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di rilevatori, saranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive 

attività inerenti l'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle 

disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. 

Il rifiuto di fornire i dati personali comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della 

domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla 

procedura selettiva. 

• TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: per l’analisi delle domande e la 

formazione della graduatoria verranno trattati i dati identificativi forniti (cognome e nome, residenza, 

domicilio, nascita, dati di contatto), i titoli di studio, eventuali dati relativi a condanne penali, dati 

relativi alla salute riguardanti l’idoneità psicofisica. Nell'ambito del procedimento verranno trattati 

solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. 

• DESTINATARI DEI DATI: I dati personali verranno comunicati all’ISTAT. La graduatoria approvata 

dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme 

previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Fenestrelle nel rispetto dei 

principi di pertinenza e non eccedenza. 

• PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati personali comunicati verranno conservati per tre anni 

successivi il termine dello svolgimento dell’incarico. 

• MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: i dati personali verranno trattati dal personale del 

Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in merito alle modalità del trattamento 

medesimo. Il trattamento avverrà in modalità mista, cartacea ed informatica, adottando misure di 

sicurezza tecniche ed organizzative tali da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati 

stessi. 

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 

• DIRITTI DEGLI INTERESSATI: gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, 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 al Comune è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il 

Comune (l’avvocato Federica Bardinella – Corso Valdocco n. 2 - 10122 Torino - TEL. 

011.76.40.501 FAX 011.08.85.501 – e-.mail: AVV.BARDINELLA@GMAIL.COM  

• PEC: FEDERICABARDINELLA@PEC.ORDINEAVVOCATITORINO.IT). 

• DIRITTO DI RECLAMO: gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro 

riferiti effettuato attraverso questo sito 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). 
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