
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati
personali),  come recepito dal D. Lgs nr. 101/2018,  si informano gli interessati che i dati raccolti con la
domanda  di  partecipazione  all’Avviso  pubblico  per  la  nomina  di  un  componente  dell’organo  di
controllo e di revisione della Fondazione Istituto per la storia dell’età contemporanea (Isec) di Sesto San
Giovanni saranno trattati dal Comune di Sesto San Giovanni, in qualità di Titolare del trattamento dei
dati personali, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della relativa procedura e per le
successive  attività  inerenti  l’eventuale  procedimento  di  nomina/designazione,  nel  rispetto  della
normativa specifica.
I  dati  verranno  trattati,  anche  con  l’utilizzo  di  procedure  informatizzate,  da  persone  autorizzate  e
impegnate  alla  riservatezza,  preposte  alla  procedura  di  gestione  della  nomina,  ivi  compresa  la
Commissione tecnica interna al comune prevista dall’Avviso pubblico. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso
alla valutazione della candidatura, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura.
I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso
per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti
amministrativi.

Il  curriculum vitae di colui che verrà nominato componente dell’organo di controllo e di revisione sarà
pubblicato  nella  Sezione  amministrazione  Trasparente  del  sito  internet  del  Comune  di  Sesto  San
Giovanni ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 33/2013. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni, nella persona del Sindaco;
- contatti: Titolare del trattamento: privacy@sestosg.net;
Responsabile della protezione dei dati: rpd@sestosg.net. 
L'interessato può esercitare i diritti  di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, come
previsto dall'art.  15  all'art.  22  del  Regolamento  UE 2016/679,  inoltrando al  Titolare  del  trattamento –
Comune di Sesto San Giovanni nella persona del Sindaco - specifica richiesta, corredata da copia di
documento d'identità,  tramite consegna all'Ufficio  Protocollo o via posta r.r.  o via mail  tramite Pec,
all'indirizzo comune.sestosg@legalmail.it, 

Gli  interessati,  ricorrendo  i  presupposti,  possono  proporre  un  eventuale  reclamo al  Garante  per  la
protezione dei dati personali. 


