COMUNE DI PAVIA
Assessorato Pari Opportunità

PROGETTO
Dal Comune alla UE
Le pari opportunità di accesso al lavoro e di
realizzazione personale

*rivolto ai/alle giovani che vivono, studiano, lavorano in Lombardia

*AGGIORNAMENTO 22/06/2021

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)
Relativamente al trattamento dei suoi dati personali le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pavia, Piazza Municipio, 2 – 27100 Pavia Tel. 0382 3991 Fax 0382
399 227 Partita Iva 00296180185 PEC: protocollo@pec.comune.pavia.it
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è Liguria Digitale S.p.A. con sede nel Parco Scientifico
e Tecnologico di Genova – Via Melen 77, 16152 Genova a cui è possibile fare riferimento per avere
informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali al seguente recapito: dpo@comune.pv.it.
Finalità e liceità del trattamento dei dati
Il Titolare tratta i suoi dati personali tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, data di
nascita, residenza, indirizzo, numero di telefono ed email.
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) attività correlate alla partecipazione al contest: ricezione e valutazione degli elaborati;
b) comunicazioni correlate alla partecipazione al contest (es. comunicazione esito, premiazione, etc.);
c) comunicazioni sulle iniziative realizzate fino al 30 settembre 2021 nel contesto del progetto Dal
Comune alla UE. Le pari opportunità di accesso al lavoro e di realizzazione personale
Per le finalità sopra riportate la liceità del trattamento è:
 esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso (art.6 par. 1 lett.b) del GDPR) con riferimento alle finalità a) e b);
 espressione del consenso da parte dell’interessato (art.6 par.1 lett.a) del GDPR) con riferimento
alla finalità c).
Il conferimento dei dati personali necessari per il perseguimento della finalità sopra dichiarata ha natura
facoltativa; il suo mancato consenso impedirà l’inclusione dei suoi dati personali nel materiale stesso e il
relativo utilizzo per le finalità sopra indicate. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi
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cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far
fronte alle finalità sopra indicate.
Destinatari dei dati
I suoi dati personali potranno essere comunicati a:
 dipendenti del Comune di Pavia;
 componenti della Commissione di valutazione;
 Soggetti promotori del contest.
Il Titolare non trasferisce i suoi dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
Conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il
principio di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c) del GDPR. Rilasciando il consenso all’utilizzo della
propria mail per comunicazioni relative alle iniziative realizzate nel contesto del progetto Dal Comune alla
UE. Le pari opportunità di accesso al lavoro e di realizzazione personale il periodo di conservazione è fino
al 30 settembre 2021.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento europeo (GDPR) rientrano quelli di:
 chiedere l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti;
 chiedere la revoca del consenso prestato ai sensi dell’art.7 paragrafo. 3 del GDPR;
 la cancellazione dei suoi dati personali al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'articolo 17
paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo;
 la limitazione del trattamento dei suoi dati personali al verificarsi di una delle condizioni indicate
nell'articolo 18 paragrafo 1 del GDPR;
 portabilità dei suoi dati personali al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'articolo 20
paragrafo 1 del GDPR;
 proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
I suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione.
L’esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento europeo 2016/679 può essere esercitato mediante
richiesta scritta inviata a SETTORE 1 PEC protocollo@pec.comune.pavia.it o all’indirizzo e-mail
pariopportunita@comune.pv.it
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