
Al fine della tutela della riservatezza, s’informa che i dati personali dei candidati saranno 

utilizzati dal Comune di Ancona per le sole finalità inerenti lo svolgimento della 

procedura e la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro nel rispetto della vigente 

normativa in materia di protezione di dati personali (D.Lgs. 196/03 e s.m.i. anche a 

seguito dell'entrata in vigore del Reg. UE n. 679/2016). 

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 si precisa quanto segue: 

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ancona, nella persona del Sindaco 

Avv. Valeria Mancinelli (071.2221 e-mail: info@comune.ancona.it ); 

- Responsabile della protezione dati è il Dott. Saverio Concetti (tel: 071.222.2343                            

 e-mail: saverio.concetti@comune.ancona.it  pec: privacy@pec.comune.ancona.gov.it ); 

- il trattamento è finalizzato alla gestione della presente procedura di selezione e 

dell'eventuale rapporto di lavoro sulla base di obblighi di legge individuati dalla 

normativa applicabile, nonché del legittimo interesse del Comune di Ancona costituito 

dal reperimento delle risorse di personale; 

- i dati trattati potranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente in adempimento 

di obblighi di legge e delle modalità di comunicazione così come previste dal presente 

Avviso; 

- i dati non saranno oggetto di trasferimento a paesi extra UE o ad organizzazioni aventi 

sede fuori dallo spazio dell'Unione Europea; 

- i dati raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento 

delle finalità sopra elencate e nel rispetto dei tempi previsti nel Piano di conservazione 

documentale del Comune di Ancona; 

- l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 - 22 potrà essere esercitato mediante invio a 

mezzo pec all'indirizzo: privacy@pec.comune.ancona.gov.it  del modello pubblicato sul 

sito istituzionale dell'Ente al link: https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/wp-

content/uploads/2018/05/Diritti-Privacy.pdf ; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti 

comporterà l’esclusione dalla procedura di mobilità; 

- i dati, pur in assenza di un processo decisionale automatizzato, saranno trattati 

manualmente e con mezzi elettronici; 

- qualora si intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse dal quelle 

sopra precisate, verrà preventivamente fornita all'interessato adeguata informativa. 

 


