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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA “C” – POSIZIONE ECONOMICA C1 DEL CCNL DEL 

COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI – A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 24 ORE 
SETTIMANALI – PRESSO L’AREA SERVIZI ALLA PERSONA. 

 
 
 

INFORMATIVA COVID-19 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
(Art. 13  Reg. UE n. 679/2016) 

 

 
 

Il Regolamento UE 679/2016 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti le persone fisiche. 
In ottemperanza a tale normativa, il nostro Ente La informa di quanto segue: 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Travagliato (BS) nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede 
in Piazza Libertà n. 2, telefono 030.661961 indirizzo email protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it. 
 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile ai seguenti recapiti: 030-2944317, email: 
dpo@studiomlippa.it. 
 
Tipologia dei dati trattati 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento i dati 
personali attinenti  alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in 
misura non superiore a 37,5°C, oltre all’esito del tampone rapido ed alle informazioni contenute 
nell’autocertificazione richiesti obbligatoriamente per accedere all’area concorsuale. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati avviene per le seguenti finalità:  
1. prevenzione dal contagio da COVID-19 e tutela della salute dei lavoratori; 
2. adempimento degli altri obblighi previsti dalla legge, in particolare quale misura di contenimento 

dell’emergenza COVID 19 prevista dal protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici DFB – 
0025239 –P-15/04/2021 e dal Piano operativo specifico della procedura concorsuale. 

 
La informiamo inoltre che: 

 in relazione alla finalità di cui al punto 1) il trattamento potrà essere effettuato senza il suo consenso in 
quanto necessario all’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 
7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e successive modifiche; 

 in relazione alla finalità di cui al punto 2), il trattamento potrà essere effettuato senza il suo consenso in 
quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge (art. 6.1 lett. c) del Regolamento). 

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui ai punti 1) e 2) ed il Suo rifiuto al 
conferimento dei dati ed al rilievo della temperatura per consentire la verifica che la stessa sia inferiore a 
37,5 determinerà l’impossibilità di partecipare alle prove concorsuali. 
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Modalità di trattamento 
Il trattamento è effettuato dal personale incaricato della procedura concorsuale che agisce sulla base di 
specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento. 
Con riferimento alla rilevazione della temperatura corporea, l’incaricato non effettua alcuna registrazione del 
dato. La registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbe avvenire solo qualora fosse 
necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui 
all’art. 32 GDPR. 
Gli ulteriori dati saranno trattati sia a livello sia cartaceo che informatico, con riferimento alle esigenze di 
svolgimento della procedura concorsuale. 
 
Durata del trattamento 
I Suoi dati verranno trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della procedura 
concorsuale e conservati per i tempi previsti per tali atti, salva l’ulteriore conservazione per ordine 
eventualmente impartito dalle Autorità.  
 
Ambito di comunicazione 
I dati personali di cui alla presente informativa non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a 
terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative. 
 
Diffusione e trasferimento all’estero 
I Suoi dati non sono soggetti a diffusione in alcun modo e non sono soggetti a trasferimento fuori dal 
territorio dell’Unione Europea. 
 
Diritti dell’interessato 
Nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente, Lei potrà far valere i Suoi diritti di 
accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione, così come disciplinati dagli articoli 15, 16, 17, 18, 
19 e 21 del Regolamento UE 679/2016. Per l’esercizio dei Suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, Lei 
potrà rivolgersi agli Uffici Comunali nei consueti orari di apertura al pubblico oppure attraverso i seguenti 
canali:  
 
Telefono: 030.661961 
e-Mail: info@comune.travagliato.bs.it 
PEC: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 
 
La informiamo del fatto che è sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi caso di 
illegittimo trattamento dei Suoi dati. 
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