
  

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, l’Unione dei Comuni “Valle del Savio” con riferimento all’attività di trattamento dei dati personali raccolti presso 

l'interessato per l’AVVISO DI SELEZIONE UNICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI ALL’ASSUNZIONE  A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO 

IN QUALITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO/FUNZIONARIO TECNICO – CAT. D  PRESSO  L’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO E COMUNI ADERENTI 

(Comuni di Cesena, Mercato Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna, Verghereto e Montiano) e L’UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE D’ARGINE E COMUNI 

ADERENTI (Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera), al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone 

fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle stesse l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa. 

 
Titolare del trattamento dati è il l’Unione dei Comuni “Valle del Savio”, nella persona del Presidente pro-tempore, con sede legale a Cesena (FC), 47521, P.zza del Popolo n. 10 e, 

sede territoriale, in San Piero in Bagno (FC), 47021, Via Verdi n. 4. (Telefono: 0547.356111 - PEC: protocollo@pec.unionevallesavio.it). Il Titolare ha nominato: 

- Responsabile del trattamento dati il Settore Sistemi Informatici Associati e Statistica dell’Unione dei Comuni “Valle del Savio”, rappresentato organicamente dal Dirigente 

pro-tempore, sulla base della convenzione per il conferimento all’Unione dei Sistemi Informatici e delle Tecnologie dell’Informazione (L.R. 11/2004; c. 28 art. 14 dl 

78/2010) da parte dei Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto del 31 marzo 2014; 

- Responsabile del trattamento dati il Settore Personale e Organizzazione del Comune di Cesena in virtù della Convenzione tra l’Unione dei Comuni “Valle del Savio” ed il 

Comune di Cesena per la gestione associata dei servizi di Staff (Organizzazione e Personale) del 31 marzo 2015 e successiva proroga del 31 dicembre 2021. 

- Responsabile del trattamento dati ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 la società Anthesi S.r.l. con sede legale a Cologna (TN), fornitore della piattaforma digitale di 

presentazione delle domande; 

 
Contitolare del trattamento dati è l’Unione dei Comuni Terre d’Argine, con sede legale a Carpi (MO), Corso Alberto Pio n. 91 (Telefono: 056/649111 - PEC: 

terredargine@postecert.it), nella persona del Presidente pro-tempore. Il Contitolare ha nominato: 

- soggetto designato a specifici compiti e funzioni per l’attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali relativamente 

al Settore Servizi al personale dell’Unione delle Terre d’Argine il dirigente dott. Mario Ferrari; 

- soggetto designato a specifici compiti e funzioni per l’attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali relativamente 

al Settore Servizi Informativi dell’Unione delle Terre d’Argine il dirigente ad interim, dott. Daniele Cristoforetti; 

- Responsabile del trattamento dati ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 la società Anthesi S.r.l. con sede legale a Cologna (TN), fornitore della piattaforma digitale di 

presentazione delle domande di partecipazione alla seconda fase delle procedura; 

- Responsabile del trattamento dati ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 la società Merito concorsi s.r.l., con sede legale a Genova, Via Tortona n. 2 Dr, alla quale sono 

stati affidati i servizi di supporto ed assistenza informatica per lo svolgimento della prove selettiva previste dalla procedura. 

 

Il Titolare e il Contitolare mettono a disposizione dell’interessato il contenuto essenziale dell’Accordo di contitolarità sottoscritto ai sensi dell’art. 26 del Regolamento (UE) 

2016/679. 
Il Titolare e il Contitolare del trattamento dati hanno designato i rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (R.P.D.-D.P.O.) ex art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, 

contattabili ai recapiti riportati in calce alla presente.  

In particolare, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”) e alle disposizioni del Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003, novellato dal D.Lgs. n. 

101/2018), si forniscono le informazioni generali relative al trattamento di dati personali che: 

- identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 

identificazione, dati relativi all’ubicazione, il codice fiscale o un identificativo online ovvero l’indirizzo IP o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 

fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4, par. 1, GDPR); 

- relativamente alle categorie particolari di dati (art. 9, par. 1, GDPR, in combinato disposto con l’art. 2-sexies, D.Lgs. n. 196/2003), rivelano l’origine razziale o etnica, le 

opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 

dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona solo se, qualora necessari, rientrano nei casi previsti dall’art. 9, par. 2, GDPR e, nel caso 

di un interesse pubblico rilevante (art. 9, par. 2, lett. G)), sono trattati specificatamente nelle materie previste dall’art. 2-sexies, par. 2, D.Lgs. n. 196/2003; 

- relativamente alle categorie di dati personali relativi a condanne penali e reati (art. 10, GDPR in combinato disposto con l’art. 2-octies,  D.Lgs. n. 196/2003), riguardano le 

condanne penali ed i reati o connesse misure di sicurezza, solo se, sulla base dell’art. 6, par. 1, GDPR e ritenuti necessari, sono sotto il controllo dell’autorità pubblica o se il 

trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri e, nel caso di mancanza di controllo dell’autorità pubblica, fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. n. 

51/2018, sono trattati in base ad una norma di legge o nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli 

interessati e rientrano nei casi indicati dall’art. 2-octies, par. 3, D.Lgs. n. 196/2003.  

 

Base giuridica del trattamento  

I dati personali saranno trattati in conformità all’art. 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679: 

 nell’adempimento di obblighi legali al quale è soggetto il Titolare del trattamento.  

 nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento; 

 nel consenso espresso dall’interessato al trattamento dei propri dati personali nei casi residuali espressamente previsti dalla normativa vigente. Si informa che nei casi in cui: 

- il trattamento sia basato sull’articolo 6, par. 1, lett. A), del Regolamento (UE) 2016/679 ovvero l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali 

per una o più specifiche finalità; 

- il trattamento sia basato sull’articolo 9, par. 2, lett. A), del Regolamento (UE) 2016/679 ovvero l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di 

categorie particolari di dati per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell’Unione o degli Stati membri dispone che l’interessato non possa revocare il 

divieto di trattare categorie particolari di dati personali; 

l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (art. 13, c. 

2., lett. C), Reg. (UE) 2016/679).  

 

Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

- selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei all’assunzione – ex art. 3 bis del Decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 113 del 6/8/2021 – in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico/Funzionario Tecnico – Cat. D, presso l’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO E COMUNI 

ADERENTI (Comuni di Cesena, Mercato Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna, Verghereto e Montiano) e l’UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE D’ARGINE E 

COMUNI ADERENTI (Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera). L’articolo 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nel testo introdotto dalla 

legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, avente per oggetto: “Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione degli 

enti locali”, stabilisce che gli enti locali, possono organizzare e gestire in forma aggregata selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione di 

personale per qualsiasi profilo professionale, sia a tempo determinato che indeterminato, anche in assenza del fabbisogno di personale approvato. 

 

Modalità di trattamento dei dati personali  
I dati personali sono trattati a mezzo sia di archivi cartacei sia informatici. Questi ultimi sono in parte detenuti presso il data-center dell’Unione dei Comuni “Valle del Savio” ed in 

parte esterni, presso i data-center in cloud di Lepida SCPA della Regione Emilia-Romagna e del fornitore Anthesi S.r.l. per la piattaforma digitale. 

I dati trattatati a mezzo di archivi informatici sono, altresì, detenuti sui servers dell’Unione delle Terre d’Argine, su quelli del fornitore, su quelli della società Anthesi S.r.l. con sede 

legale a Cologna (TN), fornitore della piattaforma digitale di presentazione delle domande di partecipazione nella prima e nella seconda fase della procedura, e su quelli della della 

società Merito concorsi s.r.l., alla quale sono stati affidati i servizi di supporto ed assistenza informatica per lo svolgimento della prova selettiva previste dalla procedura. 

  

Trasferimento dei dati a paesi terzi o a un’organizzazione internazionale  



I dati personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. L’eventuale trasferimento dei dati verso Paesi terzi 

avverrà in conformità alla normativa vigente in materia. 

 

Misure di sicurezza 
Il Titolare ed il Contitolare garantiscono, per quanto di competenza, l’adozione di misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi 

dell’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei dati è effettuato a cura delle persone autorizzate al trattamento e allo svolgimento delle procedure amministrative. 

 

Destinatari dei dati – Comunicazione dei dati  
I dati personali non saranno comunicati a soggetti terzi, né oggetto di pubblicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente. I dati 

potranno essere comunicati al personale dei servizi amministrativi coinvolti nel procedimento, all’uopo autorizzati dal Titolare/Contitolare, al fine dell’adempimento delle mansioni 

e dei compiti loro attribuiti in funzione delle finalità in precedenza espresse ovvero per l’adempimento dei rispettivi obblighi di legge, nel rispetto dei principi di semplificazione 

amministrativa, autocertificazione e decertificazione tra uffici pubblici. I dati potranno essere conferiti ad altri enti che interverranno successivamente nella procedura ai fini 

dell’utilizzo dell’elenco degli idonei che sarà approvato. 

 

Tempo di conservazione dei dati 
I dati personali saranno conservati per il tempo in cui l’ente è soggetto agli obblighi di conservazione ex lege, fatta salva l’ulteriore conservazione degli stessi laddove necessaria 

all’adempimento di specifici obblighi giudiziari.  

 

Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà esercitare, nei casi previsti, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, potrà esercitare il diritto di accesso (art. 15), il 

diritto di rettifica (art. 16), il diritto alla cancellazione/oblio (art. 17), il diritto di limitazione di trattamento (art. 18), il diritto di opposizione (art. 21). L’esercizio di tali diritti è 

subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente in materia. 

Si informa che, nei casi in cui: 

- il trattamento sia basato sull’articolo 6, par. 1, lettera a), del Regolamento (UE) 2016/679 ovvero l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali 

per una o più specifiche finalità; 

- il trattamento sia basato sull’articolo 9, par. 2, lettera a) del Regolamento (UE) 2016/679 ovvero l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di 

categorie particolari di dati per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell’Unione o degli Stati membri dispone che l’interessato non possa revocare il 

divieto di trattare categorie particolari di dati personali; 

l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (art. 13, c. 2., lett. 

C), Regolamento (UE) n. 679/2016).  

Si informa, altresì, che il diritto alla portabilità dei dati “non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 20, paragrafo 3, Regolamento (UE) 2016/679). Tale diritto “non dovrebbe applicarsi qualora il trattamento si basi su 

un fondamento giuridico diverso dal consenso o contratto. Per sua stessa natura, tale diritto non dovrebbe essere esercitato nei confronti dei titolari del trattamento che trattano dati 

personali nell’esercizio delle loro funzioni pubbliche. Non dovrebbe pertanto applicarsi quando il trattamento dei dati personali è necessario per l’adempimento di un obbligo legale 

cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento" (Considerando 68 del Regolamento (UE) 2016/679). 

I diritti possono essere esercitati, contattando il Titolare/Contitolare del trattamento o il D.P.O. L’istanza per l’esercizio dei diritti può essere inoltrata ad uno dei seguenti recapiti: 

 

Titolare del trattamento Responsabile della Protezione dei Dati – Data protection Officer (RPD-DPO) 
UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL SAVIO”  
P.zza del Popolo n. 10 
47521 Cesena (FC) 
PEC: protocollo@pec.unionevallesavio.it 
E-mail: protocollo@unionevallesavio.it  
E-mail: privacy@unionevallesavio.it 

ENTHEOS S.R.L. 
Via Benedetto Croce, 1900142 Roma 
PEC: amministrazione@pec.entheosoft.com 
E-mail: amministrazione@entheosoft.com 

E-mail: elio.difusco@entheosoft.com 

 

   Contitolare del trattamento Responsabile della Protezione dei Dati – Data protection Officer (RPD-DPO) 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 
Corso Alberto Pio n. 91 
41012 Carpi (MO) 
PEC: : terredargine@postecert.it 
E-mail: assunzioni@terredargine.it 

LIGURIA DIGITALE S.P.A. 
Via Melen, 177 
16152 - Genova 
PEC: dpo.terredargine@liguriadigitale.it 
E-mail: responsabileprotezionedati@terredargine.it 

 

Concordemente a quanto previsto dall’art. 12, del GDPR, il Titolare, in base alle risultanze del Settore, fornirà all’interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza 

ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della 

complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se 

l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell’interessato.  

Le informazioni fornite ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e 34 GDPR sono gratuite. Se le richieste dell’interessato sono 

manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi 

amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta oppure rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe al Titolare del 

trattamento l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta. 

 

Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di 

proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. 

L’autorità di controllo italiana è il Garante per la protezione dei dati personali, con sede a Roma, IT-00187, Piazza Venezia n. 11, Sito web: www.garanteprivacy.it 

 

Aggiornamento 
La presente informativa potrà essere integrata con ulteriori indicazioni per motivi organizzativi, eventuali modifiche normative o regolamentari ovvero legate a provvedimenti del 

Garante per la protezione dei dati personali o delle autorità deputate in materia, di cui verrà data evidenza.  

Cesena,  lì  16 marzo 2022 

 


