
       (Allegato B) 

 
Informativa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del  D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.   

 

Con l’entrata in vigore del D.Lgs 30.6.2003, n. 196 e del Regolamento U.E. 2016/679 che protegge i dati 

personali  sia delle persone, che delle ditte e associazioni nell’uso quotidiano, il Comune di Todi, la cui sede 

è in Piazza del Popolo 29/30 – 06059 Todi – Pg, in qualità di Titolare del trattamento dei dati che La 

riguardano, attraverso questa pagina intende fornirLe un’informativa con le indicazioni sul trattamento dei 

dati personali effettuato. 

 Linee generali  
I dati acquisiti con la  presente domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione Comunale  di 

Todi  su supporto cartaceo ed informatico  nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. per il periodo 

necessario allo sviluppo dell’attività amministrativa correlata. 

La raccolta dei dati richiesti è obbligatoria ed indispensabile per la fase istruttoria del procedimento relativo 

alla selezione per   la  copertura di n. 6 posti di “Agente di Polizia Comunale”  cat. C1 a tempo 

indeterminato ad orario pieno.  

In osservanza a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. nell’ambito della tutela dei dati 

personali, il Comune di Todi fornisce agli interessati, prima dell’inserimento dei dati, informazioni circa: 

- Finalità del trattamento  
La raccolta dei suddetti dati viene effettuata, per la partecipazione al concorso, ai sensi del 

regolamento comunale sull’accesso agli impieghi. 

- Comunicazione e diffusione dati  
I dati personali saranno comunicati,  per lo svolgimento del concorso e della relativa assunzione del 

vincitore  al Servizio Personale, all’unità operativa Protocollo Informatico ed all’unità operativa  

Contratti. 

- Natura obbligatoria  
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. 

- Conseguenza del rifiuto dei dati 
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l’interessato non potrà partecipare al 

concorso. 

- Modalità del trattamento dei dati  
I dati sono trattati in modalità elettronica e/o cartacea. 

I dati sono raccolti organizzati in banche dati e conservati all’interno del Servizio Personale. 

- Titolare del trattamento dei dati  
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Todi. 

- Responsabile del trattamento 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabili del Settore1°. 

- Diritti dell’interessato  
In ogni momento può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi e per 

gli effetti   di cui all’art. 7 del D.Lgs 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii.. 

 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 7 del D.Lgs 30.6.2003, n. 196 e 

ss.mm.ii. in relazione ai dati contenuti nei documenti allegati. 

 

 

___________, lì ___________             Firma del richiedente 

      

              _______________________________________

           
 


