
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA 

PROTECTION REGULATION) 2016/679 

Ai sensi della normativa GDPR, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza, minimizzazione dei dati e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni: 

- I dati personali da lei forniti (tramite registrazione al sito web e la compilazione dei moduli presenti 

sul sito web) saranno oggetto di trattamento relativo a procedure concorsuali. 

Di conseguenza, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 

obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 

l'impossibilità di svolgere l’attività di collaborazione con il Comune di Putignano e di assolvere gli 

adempimenti contrattuali. 

Il trattamento sarà espletato mediante l’utilizzo di strumenti manuali e/o informatici e telematici con 

logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo 

da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, 

fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.  

I dati personali non saranno oggetto di diffusione. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti 

esterni per esclusivo adempimento delle finalità su indicate (consulenti amministrativi, fiscali, aziende 

legate da obblighi contrattuali con la scrivente, aziende pubbliche e private per espletamento gare di 

appalto, aziende operanti nel settore del trasporto). 

I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di collaborazione/fornitura/utilizzo del 

servizio e, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, per un periodo limitato specifico per 

singolo trattamento nel rispetto del principio di limitazione della conservazione e in adempimento degli 

obblighi di legge (es. fiscali) e per proteggere i diritti del titolare dei dati nelle ipotesi di eventuali 

controversie legate all’erogazione della prestazione. 

L’interessato, in qualsiasi momento, può esercitare i diritti come previsto dagli Art. dal 15 al 21 del GDPR. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail all’indirizzo 

dpo@comune.putignano.ba.it. 

Il Titolare del trattamento dati è il Sindaco – Legale Rappresentante del Comune di Putignano, Avv. Luciana 

Laera. 

Il Responsabile del trattamento dati relativamente alla procedura informatica presente sul sito 

https://www.csselezioni.it/comune-putignano/ è Consulenza e Servizi per le Selezioni S.r.l. 

Il Data Protection Officer di Comune di Putignano è sempre raggiungibile all’indirizzo 

dpo@comune.putignano.ba.it. 

https://www.csselezioni.it/comune-putignano/

