Allegato n. 2) - SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON ANNESSA
INFORMATIVA PRIVACY
Al COMUNE DI COMO
Servizio Risorse Umane
Via Vittorio Emanuele II, 97
22100 C O M O

Il/La sottoscritto/a (COGNOME e NOME_______________) chiede di essere ammesso/a a
partecipare al CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO NEL PROFILO DI “EDUCATORE DISABILI”– CATEGORIA C – A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO, PER LE ESIGENZE DEI CENTRI DIURNI PER DISABILI COMO 1 –
COMO 2 NELL’AMBITO DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere nato/a il ( ) a ( );
b) di avere n° ( ) figli a carico;
c) di essere residente a ( ), via ( ) n. ( );
d) di essere cittadino italiano (o cittadino di altro Paese membro della U.E. ovvero di possedere
“status” equiparato per legge alla cittadinanza italiana, e di possedere adeguata conoscenza
della lingua italiana);
e) di godere dei diritti civili e politici;
f) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate, per le quali
non sia intervenuta la riabilitazione;
g) di non avere carichi pendenti, ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti (procedimenti
penali in corso di istruzione o pendenti per il giudizio), specificando altresì il Tribunale presso
il quale gli stessi sono iscritti;
h) di non aver riportato condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti
o altri fatti previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di
riduzione in schiavitù) e successive modifiche;
i) di non essere soggetti a provvedimenti interdittivi di cui all’art. 609 novies u.c. c.p.;
j) di non essere stato licenziato, destituito, dispensato o dichiarato decaduto da precedenti rapporti
di lavoro presso una Pubblica Amministrazione per giusta causa ovvero per altre cause previste
da norme di legge o dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
k) di possedere idoneità fisica all’impiego e all’espletamento delle mansioni proprie della
posizione messa a concorso (l’accesso all’impiego sarà condizionato all’esito positivo della
visita medica prescritta dal D.Lgs. 81/08)1;
l) di essere in possesso del seguente titolo di studio ( ) conseguito il ( ), presso ( ) con la votazione
di ( ) (per i titoli conseguiti all’estero e per i titoli equiparati, equivalenti o equipollenti si
veda quanto contenuto ai paragrafi 2 e 5 lettera c) del bando);
m) di essere iscritto all’Albo Professionale di ( ), con n. iscrizione ( ) ( si veda quanto previsto al
paragrafo 2 lettera c) del bando);
1

Attesa la specificità delle mansioni correlate al profilo professionale del posto oggetto del presente concorso, la condizione di
“privo della vista” comporta l’inidoneità fisica all’impirgo, secondo la previsione di cui all’art. 1 della Legge n. 120/1991.
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n) di avere buona conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici;
o) (eventuale) di avere diritto all’applicazione delle riserve, ai sensi di (indicare la normativa), in
quanto (indicare le condizioni che danno diritto all’applicazione delle suddette riserve);
p) (eventuale) di avere diritto all’applicazione delle preferenze di cui alla vigente normativa
(indicare il riferimento normativo), in quanto (indicare le particolari condizioni che danno
diritto all’applicazione delle suddette preferenze);
q) di trovarsi nei riguardi del servizio di leva nella seguente posizione [solo per i candidati di sesso
maschile] ( );
r) di avere necessità dei seguenti ausili ( ) in quanto ( ) e/o di tempi aggiuntivi ( ), in quanto ( )
per l’espletamento delle prove ( ) come da documentazione allegata;
s) (eventuale) di essere in possesso di invalidità (uguale o superiore all’80%), come da
documentazione allegata, ai fini dell’esonero dalla prova preselettiva;
t) di essere reperibile al seguente numero di cellulare ( ), nonché di indicare i seguenti recapiti
per notizie o comunicazioni inerenti al concorso: e-mail ( ) pec ( ) indirizzo ( ) - tel. ( ) –
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione dei propri recapiti, sollevando
codesto Ente da ogni responsabilità per possibili disguidi imputabili all’omessa o erronea
segnalazione.
Il/La sottoscritto/a si impegna, in caso di assunzione, ad accettare tutte le disposizioni che regolano
lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di Como.
Si allega:
- copia documento di identità, a pena di esclusione per le modalità di trasmissione di cui
al paragrafo 4 del bando, punti 1, 2 e 3 lettera a);
- ricevuta di versamento della tassa di concorso (si precisa che il pagamento della tassa di
concorso dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza del bando, a pena di
esclusione);
- eventuali altri allegati (da specificare).
(data)
(firma del candidato)
_________________
************

Informativa Privacy Regolamento 679/2016/UE
Comune di Como -– Bandi di concorso – Informativa partecipanti
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Como con sede in Via Vittorio Emanuele II, 97, 22100 Como,
rappresentato per quanto concerne gli obblighi Privacy dal Direttore del Settore “Risorse Umane e Finanziarie- Società
partecipate”, Dott. Raffaele Buononato, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per
iscritto e/o inviati digitalmente comunque liberamente comunicati (art. 13.1. Regolamento 679/2016/UE).
Il Comune di Como garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza all’identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali.
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Vengono, pertanto, rese le seguenti informazioni:
1) DATA PROTECTION OFFICER (DPO)/Responsabile della protezione dei dati (RDP) (Art- 13.1.b. Regolamento
679/2016/UE)
Il DPO Responsabile delle Protezione dei dati individuato dall’ente è il Dott. Federico Gilardoni.
Riceve comunicazioni e/o segnalazioni e/o reclami in modalità digitale da inviarsi ai seguenti recapiti
rpd@comune.como.it - federico.gilardoni@pec.it.
2) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO (Art- 6 Regolamento 679/2016/UE)
I dati personali (anagrafici, domicili digitali indirizzi di residenza titoli di studio ed esperienze lavorative), sensibili
(quali ad esempio relativi allo stato di salute e/o all’esistenza di condizioni di disabilità) nonché i dati giudiziari relativi
all’esistenza di condanne penali comunicati dal soggetto interessato saranno trattati dal Titolare del trattamento per la
selezione in oggetto sulla base del seguente presupposto di liceità:
•
il trattamento è 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, in particolare, è necessaria per l'esecuzione di un
compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare
del trattamento (Art. 6. lett. e Regolamento 679/2016/UE);
•
Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione europea
e degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla
protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli
interessi dell’Interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE)
3) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO (Art- 13.1.c. Regolamento 679/2016/UE)
I dati personali sono utilizzati per l’espletamento delle procedure di concorso e saranno trattati con strumenti manuali,
informatici, telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate e comunque sempre rispettando la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.
4) DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (Art- 13.1.e.
Regolamento 679/2016/UE)
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di
responsabili e/o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Comune di Como,
secondo profili operativi agli stessi attributi in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra
specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine si intende il dare conoscenza ad uno o più soggetti
determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti, anche esterni incaricati dal Comune di Como tra cui i membri
della Commissione esaminatrice del concorso.
I dati personali dell’interessato, nel caso risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di
accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa comunitaria nonché di contrattazione collettiva.
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità che si verificasse la necessità di una
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una
pluralità di soggetti indeterminati) salvo che la pubblicazione degli stessi sia prevista per legge nella sezione Albo on
line e Amministrazione trasparente del sito web istituzionale del Comune di Como.
5) CRITERI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI CONSERVAZIONE (Art- 13.2.a.
Regolamento 679/2016/UE)
Il Comune di Como dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il
periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel piano di conservazione del Comune e comunque
necessari per la gestione di possibili ricorsi e/o contenziosi, in ogni caso, non superiore alle previsioni di legge per la
prescrizione dei diritti.
6) INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO (Art- 22. Regolamento 679/2016/UE)
Il Comune di Como non adotta alcun processo decisionale automatizzato compresa la profilazione di cui all’art. 22
GDPR.
7) DIRITTI DELL’INTERESSATO (Art- 13.2.b. Regolamento 679/2016/UE)
• Diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex art. 15 Reg. 679/2016/UE, la conferma che sia o meno in corso un
trattamento dei dati personali che lo riguardano e nello specifico ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti
informazioni:
- Finalità del trattamento
- Categorie dei dati personali
- Destinatari e categorie di destinatari a cui i dati personali sono stato o saranno comunicati in particolare se destinatari di
Paesi terzi o Organizzazioni internazionali:
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-

Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure se non è possibile determinare ex ante il periodo di
conservazione, i criteri utilizzati per determinare tale periodo (Art- 15 Regolamento 679/2016/UE)
• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento di poter rettificare i propri dati personali ove ciò non contrasti con la
normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento di poter cancellare i propri dati personali ove quest’ultimo non contrasti
con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi:
• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
• Diritto di opporsi al trattamento;
• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento 679/2016/UE che
venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto.
L’interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati
personali, che fornirà tempestivo riscontro.
8)

DIRITTO DI PRESENTARE RECLAMO (Art- 13.2.d. Regolamento 679/2016/UE)
Il soggetto interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali per
l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.
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