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INFORMATIVA PER I PARTECIPANTI ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER 

RILEVATORI CENSIMENTO 2021 DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI 

VALDARNO 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, 

la presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), 

è destinata a coloro che presentano istanza di partecipazione al Bando di selezione per Rilevatori 

per il Censimento 2021 del Comune di San Giovanni Valdarno, titolare del trattamento dei dati 

forniti in risposta al     Bando. 

 

DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO: l’ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica, da ottobre 

2018 ha previsto l’inizio di un nuovo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. 

Tale rilevazione coinvolge anche il Comune di  San Giovanni Valdarno per l’anno 2021. Il 

Comune di San Giovanni Valdarno per l’adempimento a tale censimento ha predisposto un Bando 

Pubblico per “la selezione di rilevatori esterni del censimento” come previsto nella Circolare n. 1 

dell’ISTAT (Prot. 656145/18). 

In tal senso i dati raccolti riguarderanno dati anagrafici identificativi (nome, cognome, data di 

nascita, residenza, Codice fiscale, copia di un documento di identità) e dati relativi all’esperienza 

lavorativa (curriculum vitae) per poter redirigere una graduatoria, selezionando i soggetti più idonei al 

lavoro di censimento. Come precisato in precedenza in base alla Circolare n. 1 dell’ISTAT, la liceità del 

trattamento dei dati si basa sulla necessità per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e fa 

parte delle funzioni istituzionali dell’Ente (art. 6 parag. 1 lett. e). 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO : Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il 

Comune di San Giovanni Valdarno, Via Garibaldi 43, 52027 San Giovanni Valdarno (AR) 

Dati di contatto: Tel: 055 91261 – Fax: 055 9123376 

PEC: protocollo@pec.comunesgv.it 

 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Il Responsabile della Protezione dei 
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Dati è lA  società “Centro Studi Enti Locali S.p.a.”, con sede in San Miniato (PI), in Via della 

Costituente n.15, P.I. 02998820233, nella persona del Dott. Stefano Paoli. 

Dati di contatto: stefano.paoli@centrostudientilocali.it 

PEC: centrostudientilocali@pec.it 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Art 6 comma 1 lettera “e” e art. 1 commi da 227 a 

237 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. 

 

FINALITÁ DEL TRATTAMENTO: Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 

adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR, il Comune di San 

Giovanni Valdanro, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati 

personali da Lei forniti, al momento dell’iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per 

permettere lo svolgimento della stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia. In 

particolare i dati da lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e 

informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento 

delle seguenti finalità: a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 

selezione dei rilevatori per il censimento; b) gestione della valutazione, determinazione dell’ammissione 

o dell’esclusione punteggio e della posizione in graduatoria; c) accertamento eventuali condanne 

penali per detenuti che intendono partecipare a selezioni per accedere a corsi a numero 

programmato; Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) è 

obbligatorio. 

 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI 

DATI 

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai 

dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici del Comune di San Giovanni Valdarno, 

autorizzati al trattamento e a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare. Il Comune potrà comunicare i 

dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano 

trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti 

quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista 

mailto:stefano.paoli@centrostudientilocali.it
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obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. In particolare i 

nominativi dei rilevatori selezionati saranno trasmessi all’ISTAT, tramite compilazione online su 

procedura web messa a disposizione per gli Enti Locali. Per informazioni sul trattamento dei dati da 

parte dell’ISTAT si rimanda alla pagina relativa: Istat.it - Normativa e privacy 

 

Il Comune di San Giovanni Valdarno potrà acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare 

le dichiarazioni presentate dai candidati (es. richiesta di verifica al casellario giudiziale; richieste di 

conferma dei titoli e delle esperienze dichiarate; etc.). La gestione e la conservazione dei dati personali 

raccolti dal Comune di  Valdarno avviene su server ubicati all’interno del Comune e/o su server 

esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della 

prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che 

saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. Il 

Comune di  San Giovanni Valdarno non trasferirà dati in Paesi non appartenenti all’UE. Tuttavia, 

alcuni soggetti terzi, fornitori di servizi, potrebbero essere stabiliti in Paesi al di fuori dell’Unione 

Europea. In tali eventualità, il Titolare si assicurerà che siano adottate garanzie adeguate affinché il 

trasferimento avvenga esclusivamente ai sensi del Capo V del GDPR. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati saranno trattati per tutto il tempo 

necessario all’erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione della 

cessazione dell’attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: In qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di 

richiedere al Comune di San Giovani Valdarno, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 

17, 18, 19 e 21 del GDPR:  

 l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;  

  la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 

  la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono 

essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo 

legittimo prevalente per procedere al trattamento;  

 la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.  

https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/istituzioni-pubbliche/normativa-e-privacy
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 Lei ha altresì il diritto: 

 di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con 

riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione 

del rapporto; 

 di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori 

dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca. 

 

MODALITÁ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra 

scrivendo ai  contatti del Titolare o del RPD. 

 

RECLAMO: Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre 

reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

 
 

 


