
 

COMUNE DI MONTEROTONDO 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI,  

 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UN OPERAIO SPECIALIZZATO 

CATEGORIA GIURIDICA B3 - CCNL FUNZIONI LOCALI, DA ASSEGNARE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 

Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che 

il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di  partecipazione al concorso o comunque 

acquisiti a tal fine dal Comune di Monterotondo (quale Titolare del Trattamento) è finalizzato 

unicamente all'espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al 

procedimento concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice, presso codesto Ente, 

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

predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è 

necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata 

indicazione può precludere tale verifica.  

 

I dati sono trattati all'interno dell'ente dai dipendenti coinvolti nel procedimento, compresi i 

membri della Commissione Concorso, autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del 

Titolare per le finalità sopra riportate. I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni 

Pubbliche interessate alla posizione giuridica del candidato che potranno utilizzare la graduatoria. I 

dati saranno trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le 

finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura concorsuale ed alcuni dati potranno 

essere pubblicati on line nella sezione: Amministrazione Trasparente in quanto necessario per 

adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 -testo unico in materia di 

trasparenza amministrativa. 

 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in 

particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, 

la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste al 

Titolare stesso o al Responsabile della Protezione dei Dati.  

 

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 Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nominato da codesto Ente è raggiungibile al 

seguente indirizzo email: dpo@comune.monterotondo.rm.it  

 


