
          

 

Informativa per il trattamento dei dati personali a i sensi dell'art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla  protezione dei dati) 
riguardante dati personali identificativi e/o sensi bili e/o giudiziari, per l’accesso 
alle procedure di reclutamento di personale tramite  concorsi/selezioni. 
 
La informiamo di quanto segue e in relazione ai dati personali che si intendono 
trattare: 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione 
dei dati personali, nell’ambito delle procedure di reclutamento di personale tramite 
concorsi/selezioni. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che Lei potrà 
contattare ai seguenti riferimenti: 
 
Telefono: 0277401 
 
Indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it  
 
Indirizzo PEO: protocollo@cittametropolitana.mi.it  
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
 
E’ inoltre designato il Responsabile della protezione dei dati, contattabile al seguente 
indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it  
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E FONT I DEL TRATTAMENTO 
 
Il trattamento viene effettuato con finalità di acquisire dati dei candidati necessari per 
l’espletamento delle procedure di reclutamento di personale tramite 
concorsi/selezioni al fine di instaurare un successivo rapporto di lavoro alle 
dipendenze della Città metropolitana di Milano 
I dati sensibili e/o giudiziari raccolti sono solo quelli indispensabili per l’assolvimento 
di obblighi di legge connessi alla seguente fonte normativa: 
DPR n. 3/1957, DPR n. 487/1994, D.Lgs. n. 267/2000, D.Lgs. n.165/2001, L. 
n.145/2002, L.n.15/2009, L.n.124/2015, D.Lgs n.75/2017 e Testo Unificato del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana 
di Milano. 
 
EVENTUALI DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DE I DATI PERSONALI 
 
I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per 
attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'Ente si avvarrà come responsabili 
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del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. 
Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici o privati qualora si renda 
necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge. 
 
TRASFERIMENTO DI DATI IN UN PAESE TERZO 
 
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
 
I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e 
nel rispetto degli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti 
dell’Ente. 
 
 
DIRITTO A RICHIEDERE AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO L’ ACCESSO AI DATI PERSONALI E 
LA RETTIFICA O LA CANCELLAZIONE DEGLI STESSI O LA L IMITAZIONE DEL TRATTAMENTO 
CHE LI RIGUARDANO O DI OPPORSI AL LORO TRATTAMENTO,  OLTRE AL DIRITTO DELLA 
PORTABILITA’ DEI DATI. 
 
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al 
trattamento, nonché di opposizione nei casi previsti dalla normativa vigente, di fonte 
nazionale ed europea. 
 
RECLAMO ALL’AUTORITA’ GARANTE PER LA PRIVACY 
 
Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi 
la necessità. 
 
CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI COMUNICAZIONE DI DATI PE RSONALI NECESSARI PER IL 
RAPPORTO DI LAVORO. 
 
Il conferimento dei dati sopra descritti è obbligatorio e finalizzato esclusivamente alla 
conduzione dei procedimenti connessi per l’espletamento delle procedure di 
reclutamento di personale tramite concorsi/selezioni al fine di  instaurare un 
successivo rapporto di lavoro alle dipendenze della Città metropolitana di Milano. 
Qualora i dati richiesti non saranno rilasciati, non sarà possibile partecipare alle 
procedure di reclutamento di personale tramite concorsi/selezioni al fine di instaurare 
un successivo rapporto di lavoro alle dipendenze della Città metropolitana di Milano. 
 
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI RELATIVI AI DATI  TRATTATI, ESCLUSIONE DELLA 
PROFILAZIONE DI CUI ALL’ART.22 PAR.1 E 4. 
 
Non sussistono processi decisionali automatizzati relativi ai dati trattati, nè è 
prevista la profilazione di cui all’art. 22, par. 1 e 4. 


