
ALLEGATO “ I ”
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

in ordine all’attività di  gestione di TIROCINI 
 - ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016-

Titolare del trattamento dei dati:  il Comune di Ancona nella persona del Legale rappresentante
pro tempore Sindaco  Avv. Valeria Mancinelli – indirizzo email: staff.sindaco@comune.ancona.it; -
tel 071 222 2306.
Responsabile della protezione dei dati:  i dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei
dati  personali  (DPO), comunque soggetti  a variazione,  sono disponibili  sul  sito  del  Comune di
Ancona, all’indirizzo “https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/responsabile-per-la-protezione-
dati/”.
Attualmente il DPO designato è il Funzionario Amministrativo Saverio Concetti. 
Dati di contatto: 
-posta elettronica certificata: privacy@pec.comune.ancona.gov.it  
- tel. 071 222 2343.
Finalità  del  trattamento: svolgimento  di  tirocini  formativi  e  Orientamento/Alternanza  Scuola
Lavoro, Borse Lavoro ospitate presso l’Ente. 
Base giuridica: il trattamento è svolto sulla base dell'art. 6, par. 1, lettera c) e art. 9 comma 2 lettera
a) del Regolamento Europeo n. 679/2016;
Categorie dei dati in questione: dati  di  identificazione personale (generalità anagrafiche);  dati
potenzialmente utili ad un'attività di profilazione o allo sfruttamento commerciale (sesso, livello di
istruzione, stato civile, occupazione), informazioni di contatto, dati sensibili (dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche,  l'adesione  a  partiti,  sindacati,  associazioni  od  organizzazioni  a  carattere  religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, la vita
sessuale o l'orientamento sessuale);  
Destinatari  dei  dati  raccolti: altri  Enti  di  diritto  pubblico  residenti  nello  spazio  dell'Unione
Europea per le comunicazioni obbligatorie nel portale UNILAV in caso di tirocinio o alternanza
scuola lavoro; 
Soggetti a cui saranno trasferiti i dati: i dati non vengono trasferiti a soggetti extra UE;
Periodo di conservazione dei dati:  i dati verranno conservati secondo quanto previsto dal Piano di
conservazione documentale pubblicato sulla intranet del Comune di Ancona seguendo il percorso:
spazio uffici/amministrazione digitale/”447 allegato 6 – piano conservazione e scarto”. 
Diritti  dell'interessato:  l'interessato  può in  qualsiasi  momento  chiedere  al  Comune di  Ancona
l'accesso ai  dati  personali,  la rettifica,  la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati
personali o di opporsi al loro trattamento oltre al diritto di portabilità dei dati  stessi, ai sensi del
Regolamento UE 679/2016.
Le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del GDPR sono pubblicate sul sito 
istituzionale del Comune di Ancona all’indirizzo: 
“https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/diritti-privacy/”.
Diritto di proporre reclamo:  l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante dei
dati personali.
Revoca del consenso:  l'interessato in qualsiasi momento può revocare il consenso al trattamento
dei suoi dati senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Obblighi e conseguenze mancata comunicazione: la comunicazione di dati personali oggetto del
trattamento  è  condizione  necessaria  per  svolgere  il  Tirocinio  e  la  loro  mancata  comunicazione
comporta l'impossibilità di procedere alla realizzazione di dette attività.  
Fonte di provenienza dei dati: i dati sono acquisiti da parte dei soggetti promotori;
Ulteriori informazioni:  i  dati  potranno essere trattati  dall'Ente con mezzi elettronici,  cartacei o
analogici, non è prevista l'attivazione di un processo decisionale automatizzato o profilazioni.
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