INFORMATIVA PER LA CANDIDATA / IL CANDIDATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016 REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)
La presente informativa, resa agli interessati ai sensi del Regolamento europeo n.679/2016, disciplina il trattamento dei dati personali da Lei forniti al Comune di Padova nell’ambito del
PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE DI CANDIDATURA ai fini dell’elezione della COMMISSIONE PER LA RAPPRESENTANZA DELLE PERSONE PADOVANE CON CITTADINANZA STRANIERA (di
seguito COMMISSIONE STRANIERI).
Il Titolare del trattamento dei dati personali e dati di contatto – Art.13 co.1. lett. a)
Il Titolare del trattamento è il Comune di Padova, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via del Municipio 1, 35122 Padova, e-mail risorseumane@comune.padova.it - Pec
protocollo.generale@pec.comune.padova.it
Il Responsabile della Protezione dei dati e dati di contatto – Art.13 co.1. lett. b)
Il Responsabile della Protezione dei dati è la Società IPSLab srl con indirizzo: Contrà Porti 16, 36100 Vicenza, email info@ipslab.it – Pec pec@pec.ipslab.it
Finalità del trattamento e base giuridica – Art.13 co.1 lett.c)
Il Titolare tratta i dati personali da Lei comunicati in esecuzione di compiti d interesse pubblico rilevante, ai sensi dell'art. 9 secondo paragrafo, lett. g) del GDPR ed ai sensi dell'art. 2-sexies secondo
comma lett.f) del D. Lgs. n.196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in particolare ai fini dell’ammissione della candidatura per l’elezione della Commissione Stranieri prevista e disciplinata dal
Regolamento comunale della Commissione per la rappresentanza delle persone padovane con cittadinanza straniera e dal successivo disciplinare.
Luogo e modalità del trattamento – Art. 13 co.2 lett. f) e/ Art. 29
I dati personali comunicati sono trattati esclusivamente nel territorio nazionale da parte di personale del Comune di Padova istruito, formato e autorizzato al trattamento, secondo i principi di correttezza,
liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.
All’interessata/o sono garantite tutte le misure minime di sicurezza e di riservatezza volte a prevenire la perdita dei dati, di usi illeciti degli stessi o non corretti ovvero di accessi non autorizzati.
Non è previsto l’uso di trattamenti automatizzati o processi decisionali automatizzati o volti a profilare l'interessato.
Obbligo di conferimento dei dati – Art. 13 co.2 lett.e)
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi non permette la presentazione della scheda di candidatura ai fini dell’elezione della Commissione Stranieri del Comune di Padova.
Ambito di comunicazione dei dati – I soggetti destinatari – Art.13 co.1 lett.e)
I dati conferiti dal candidato verranno comunicati al personale interno autorizzato al trattamento.
Inoltre, i nominativi dei candidati, con relative fototessere di identificazione e Paese di cittadinanza, dichiarati ammessi all’elezione della Commissione stranieri da parte della Commissione elettorale
costituita ad hoc per le suindicate elezioni, saranno diffusi on line sul sito istituzionale e sui social media del Comune di Padova.
Tipologia dei dati trattati – Art. 4 n.1 e Art.9
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli forniti mediante la compilazione della scheda di candidatura in oggetto, e rientrano nella tipologia di dati identificativi della/del candidata/o.
Inoltre, con la presentazione di copia di permesso di soggiorno, la/ il candidata/o comunica dati relativi alla propria origine razziale/etnica.
Trasferimento dei dati all'estero – Art. 13 co.1 lett. f)
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati personali – Art.13 co.2 lett.a)
I dati verranno conservati in base alle scadenze previste dalle norme di legge, fatti salvi gli obblighi di archiviazione e conservazione previsti dalla normativa, dal Manuale di gestione dei documenti e dei
flussi documentali del Comune di Padova e dal Manuale di conservazione del Comune di Padova.
Diritti dell’interessato – Art. 13 co.2 lett.b) e lett.d)
In qualità di soggetto interessato Lei potrà richiedere l’accesso ai propri dati personali per la rettifica, l’integrazione o anche, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento,
ovvero opporsi al trattamento. Altresì Lei potrà proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale: il Garante per la protezione dei dati personali, come previsto all' art.77 del Regolamento UE
n.679/2016.
Data ultimo aggiornamento 09/04/2021
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SOTTOSCRIZIONI SCHEDA DI CANDIDATURA
(da compilare e sottoscrivere in caratteri latini)
INFORMATIVA PER I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016 REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali [Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e
del Consiglio dell’Unione europea del 27 aprile 2016], le sottoscritte elettrici/ i sottoscritti elettori sono informate/i che la/ il titolare del
trattamento
è
la
promotrice/il
promotore
della
sottoscrizione
e
cioè
...........................................................................
…………………………………………..(1).
Le sottoscritte elettrici/ i sottoscritti elettori sono altresì informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il
conferimento, saranno trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a
sostegno della/del candidata/o ai fini dell’esercizio dell’elettorato passivo. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale
appositamente nominata.
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento UE (ovvero il diritto di accesso ai dati
personali conferiti, la rettifica o l'integrazione, ed inoltre, ricorrendone i requisiti, la cancellazione o la limitazione del trattamento) nei confronti
della/del sopraindicata/o titolare del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta
violazione (ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento UE).
(1) Indicare il nome della persona che promuove la sottoscrizione.
La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 ai soli fini
sopraindicati.
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