COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna
Prot. N. 14127
scadenza il 16/09/2011
Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la selezione
di rilevatori e
coordinatori per il 15° Censimento generale della Popolazione e delle abitazioni 2011. Incarico
di lavoro autonomo occasionale

Vista la determinazione n 356 del 4/08/2011 con la quale è stata approvata la graduatoria finale
relativa alla selezione, riservata al personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di
Castenaso, per l’affidamento di incarichi di rilevatore e coordinatori relativi al 15° Censimento
generale della popolazione e delle abitazioni che si svolgerà nel prossimo mese di ottobre .
Vista la determina n. 383 del 1/09/2011 con la quale è stato indetto un avviso pubblico per la
presentazione di candidature per la selezione di rilevatori e coordinatori per il 15° Censimento
generale della Popolazione e delle abitazioni - Incarico di lavoro autonomo occasionale.
PREMESSO CHE:
 La rilevazione censuaria è indetta ai sensi dell’art. 50 del decreto legge 31/5/2010 n. 78,
convertito con modificazioni in legge 30/7/2010 n. 122, ed è regolata dal Piano Generale di
Censimento deliberato dal Presidente dell’Istat in data 18/2/2011, nonché dalla Circolare
ISTAT n. 6 del 21/06/2011.Gli incarichi di rilevatore e di coordinatore dovranno essere
espletati indicativamente nel periodo da ottobre 2011 al 31/12/2011, salvo eventuali diverse
disposizioni dell'ISTAT ' Istituto Nazionale di Statistica ' e dell’Ufficio Comunale di
Censimento (UCC).
 L’affidamento dell’incarico è subordinato alla partecipazione di un corso di formazione
obbligatorio che si terrà indicativamente nel periodo 29/8/2011 – 16/9/2011 per i
coordinatori e nel periodo 19/9/2011 – 7/10/2011 per i rilevatori ed eventuali coordinatori
incaricati dopo l’inizio del 1° corso formativo.Sulla base delle vigenti disposizioni in
materia di Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni, espletata la procedura
selettiva riservata al personale dipendente a tempo indeterminato, si rileva la necessità di
istituire, una graduatoria per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all’Ente di
rilevatori e coordinatore, da utilizzare esclusivamente qualora se ne presentasse la necessità
durante le operazioni censuarie.L’ufficio Comunale di Censimento si riserva di conferire gli
incarichi di rilevatori e coordinatori, in misure pari alle necessità per eventuali sostituzioni o
intervenute esigenze connesse all’espletamento della rilevazione.
1 - Compiti dei rilevatori
I rilevatori effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio comunale loro assegnate dall’Ufficio
Comunale di Censimento.
I compiti affidati ai rilevatori sono i seguenti:
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− partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità attraverso i
diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat;
− gestire quotidianamente, mediante l'uso di SGR (Sistema di Gestione della Rilevazione)
predisposto dall'Istat, il diario delle sezioni assegnate dal responsabile UCC;
− effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze, nonché alle famiglie iscritte
nella Lista Comunale Anagrafica nei casi in cui la spedizione diretta da parte dell’Istat non abbia
dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria;
− eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non rispondenti rispettando tempi e modalità definiti
dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento;
− provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non rispondenti, tenendo conto degli
orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su finalità e natura
obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla compilazione del
questionario, ove richiesta;
− coadiuvare i coordinatori ed il personale dell'Ufficio Comunale di Censimento nella gestione dei
centri comunali di raccolta;
− rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti nel
territorio del Comune ma non comprese nelle LAC (Liste Anagrafiche Comunali), tenendo conto
degli orari di presenza nel domicilio e offrendo loro assistenza alla compilazione del questionario,
ove richiesta;
− provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari ed alla compilazione dei riquadri di
propria pertinenza in essi contenuti;
− segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell'Ufficio di Censimento eventuali
violazioni dell’obbligo di risposta ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art. 11
del D.Lgs. 6 settembre 1989, n.322 e successive modificazioni;
− svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'Ufficio di Censimento o dal
coordinatore.
I rilevatori dovranno assicurare la loro disponibilità agli spostamenti in qualsiasi zona del territorio
comunale di Castenaso.
Nell'espletamento dell'incarico ricevuto è fatto divieto ai rilevatori di svolgere nei confronti delle
unità da censire attività diverse da quelle proprie dei Censimenti e di raccogliere informazioni non
contenute nei questionari di rilevazione.
I rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e si
devono attenere a quanto stabilito e previsto dal manuale di rilevazione che sarà loro fornito
dall’ISTAT al momento della formazione. Sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del
DLgs 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni e sono soggetti, in quanto
incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale.
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie può
essere sollevato dall'incarico.
Le prestazioni dei rilevatori sono coperte da un’assicurazione contro gli infortuni connessi con le
operazioni di rilevazione stipulata dall’Istat.
2 - Compiti dei coordinatori
I coordinatori svolgeranno i compiti loro affidati presso l’UCC, secondo le disposizioni impartite
dal Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento. Per ragioni organizzative i coordinatori
opereranno nella fascia oraria del mattino oppure nella fascia oraria del pomeriggio dal lunedì al
sabato compresi.
I compiti affidati ai coordinatori sono i seguenti:
− partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità attraverso i
diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat;
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− coadiuvare il responsabile dell’UCC nella formazione dei rilevatori;
− fornire supporto tecnico e metodologico ai rilevatori;
− coordinare la gestione dei solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti;
− coordinare l’attività dei rilevatori per effettuare la consegna dei questionari da compilare alle
convivenze, nonché alle famiglie iscritte nella LAC nei casi in cui la spedizione diretta da parte
dell’Istat non abbia dato luogo a effettivo recapito alla famiglia destinataria, per assicurare il
recupero dei questionari compilati presso le famiglie non ancora rispondenti, per rilevare le persone
abitualmente dimoranti nel territorio del comune ma non comprese nella LAC e per rilevare gli
edifici e le abitazioni non occupate;
− assicurare il regolare ed esatto adempimento delle operazioni di monitoraggio della rilevazione;
− riferire al responsabile dell’UCC sull’andamento della rilevazione e su eventuali problemi
emergenti;
− coordinare e controllare i rilevatori nello svolgimento delle attività loro demandate di revisione
dei questionari compilati;
− controllare, tramite SGR, le attività svolte dai rilevatori;
− effettuare le operazioni di registrazione dati richieste dall’Istat sul sistema SGR;
− Assicurare il regolare e corretto svolgimento delle operazioni di revisione qualitativa e
quantitativa dei questionari assegnati;
− effettuare il confronto censimento-anagrafe;
− svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC ai fini di un buon andamento
della rilevazione censuaria.
I coordinatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e si
devono attenere a quanto stabilito e previsto dal manuale di rilevazione che sarà loro fornito
dall’ISTAT al momento della formazione. Sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del
DLgs 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni e sono soggetti, in quanto
incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale.
Il coordinatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie può
essere sollevato dall'incarico.
3 - Compensi per i rilevatori e i coordinatori
I Coordinatori ed i rilevatori saranno nominati esclusivamente qualora se ne presenti la necessità.
Sarà richiesta la totale disponibilità in termini di presenza e di flessibilità oraria da parte del
personale selezionato .
L’incarico di rilevatore e di coordinatore si configurerà come un rapporto di lavoro autonomo
occasionale.
Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso lordo, commisurato al numero ed al tipo dei questionari
censuari correttamente compilati ed inseriti nell’apposita procedura informatica secondo quanto
previsto dalla normativa nazionale del censimento, nonché alla dislocazione sul territorio delle unità
di rilevazione. Sono state stimate per ogni rilevatore 704 unità di rilevazione.
In specifico l’importo dei compensi, al lordo di ritenute fiscali e contributive viene così indicato,
fermo restando l’eventuale rideterminazione alla luce dell’importo che verrà effettivamente
riconosciuto al Comune da parte dell’Istat
a)
b)
c)
d)
e)

1,20 euro per questionario di edificio;
1,20 euro per abitazione non occupata rilevata;
6,00 euro per questionario di convivenza;
4,50 euro per questionario di famiglia restituito al CCr o recuperato dal rilevatore;
4,70 euro per questionario di famiglia, recuperato dal rilevatore in zona “case sparse”;
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f) 3,80 euro per questionario di famiglia consegnato ai punti di ritiro sul territorio;
g) 2,00 euro per compilazione, su richiesta, questionario di famiglia via web;
Ai coordinatori sarà corrisposto un compenso lordo commisurato al numero ed al tipo dei
questionari censuari regolarmente revisionati. Sono state stimate per ogni coordinatore 3.874 unità
di rilevazione da trattare.
In specifico sono riconosciuti i seguenti compensi, al lordo di ritenute fiscali e contributive:
h) 0,25 euro per questionario di edificio;
i) 0,25 euro per abitazione non occupata rilevata;
j) 1,00 euro per questionario di convivenza;
k) 0,80 euro per questionario di famiglia restituito al CCr o recuperato dal rilevatore;
l) 0,80 euro per questionario di famiglia consegnato ai punti di ritiro sul territorio;
m) 0,25 euro per compilazione, su richiesta, questionario di famiglia via web;
La mancata esecuzione dell’incarico non dà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione
dello stesso se non per gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno remunerati solo i modelli
regolarmente e correttamente lavorati.
Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti. I compensi da
corrispondere ai rilevatori e coordinatori saranno onnicomprensivi di qualsiasi eventuale spesa
sostenuta; non potranno essere prese in considerazione eventuali richieste di rimborso di qualsiasi
natura.
Il pagamento della prestazione avverrà a seguito dell’erogazione da parte dell’Istat del compenso
per l’indagine assegnata. Tale compenso sarà erogato dall’Istituto di Statistica a seguito del
controllo qualitativo e quantitativo dei modelli compilati.
4 - Requisiti per la partecipazione alla selezione
1. età non inferiore a 18 anni;
2. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea;
3. godimento dei diritti civili e politici. Per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea,
godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza, adeguata conoscenza della
lingua italiana parlata e scritta;
4. iscrizione nelle liste elettorali;
5. di non aver riportato condanne penali ( in caso affermativo precisare il titolo del reato, entità
della pena);
6. di non aver procedimenti penali in corso (in caso affermativo specificare quali);
7. di non essersi reso responsabile di gravi negligenze, ritardi o inadempienze, debitamente
contestati in precedenti incarichi conferiti dall’Amministrazione di Castenaso;
8. possesso di diploma di scuola media superiore;
9. conoscenze ed uso dei più diffusi strumenti informatici, specificando quali;
10. disponibilità ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell’UCC e di disporre
di idoneo mezzo di trasporto;
Esclusivamente per i coordinatori
11. comprovata esperienza in materia di rilevazione statistiche ;
12. oppure aver svolto precedenti esperienze lavorative presso i servizi demografici dei comuni.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nell’avviso di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.
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L’attività di rilevatore è incompatibile con quella di coordinatore di Censimento, fermo restando la
possibilità, per chi ne avesse i requisiti, di concorrere in entrambe le selezioni:In caso di
posizionamento utile in entrambe, il candidato dovrà optare per uno dei due incarichi.
5 – Modalità di presentazione della domanda
Gli interessati, devono compilare la domanda di partecipazione su apposito modulo allegato al
presente avviso .
La domanda dovrà pervenire:
- mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del comune di Castenaso;
- mediante posta raccomandata A.R.;
- tramite fax al 051-78.94.17;
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.castenaso@cert.provincia.bo.it,
tenuto conto anche di quanto disposto con circolare del Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 12 del 3.09.2010. La domanda trasmessa tramite PEC sarà ritenuta valida solo se
inviata nel formato pdf privi di microistruzioni o codici eseguibili, e sottoscritta
dall’interessato mediante firma digitale valida, basata su un certificato rilasciato da un
certificatore accreditato.
La domanda dovrà pervenire improrogabilmente entro il 16 settembre 2011,ore 13 data di
scadenza del bando; farà fede la data di arrivo. L’Amministrazione non assume responsabilità per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.76 del
citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la tipologia di incarico per la quale presentano domanda (rilevatore o coordinatore)
il cognome e nome;
la data e il luogo di nascita;
l’attuale residenza;
la cittadinanza;
i recapiti telefonici ed indirizzo e-mail al quale dovranno essere inviate le comunicazioni;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (in caso
affermativo specificare quali);
il titolo di studio posseduto;
eventuali incarichi di rilevatore in indagini effettuate per conto dell’Istat svolti negli ultimi
10 anni o di rilevatore o coordinatore ai Censimenti anno 2001;
conoscenza e la capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici, specificando quali;
eventuali precedenti esperienze lavorative presso i servizi demografici dei Comuni;
la disponibilità a svolgere, l’incarico di rilevatore o coordinatore in qualsiasi zona del
territorio comunale. La disponibilità dichiarata sarà ritenuta vincolante in sede di
ammissione al corso di formazione e di assegnazione definitiva degli incarichi;
di disporre di idoneo mezzo di trasporto

L’amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle
dichiarazioni presentate dai candidati.
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La domanda di ammissione dovrà essere firmata dall’interessato, pena l’esclusione dalla selezione. I
candidati, al momento della presentazione della domanda, devono allegare una fotocopia in carta
semplice (non autenticata) di un documento d’identità in corso di validità.
6 – Procedura di selezione
La commissione giudicatrice appositamente nominata valuterà le domande pervenute e attribuirà un
punteggio in funzione dei seguenti parametri di valutazione :
titolo studio
Laurea specialistica/magistrale in discipline statistiche DM 509/1999 (90' S, 91'S,
92'S, 48'S) DM 270/2004 (LM'82, LM'16, LM'83) o laurea in discipline statistiche
di cui al vecchio ordinamento precedente al DM 509/1999 o lauree equipollenti ai
sensi di legge
Laurea specialistica/magistrale o laurea di cui al vecchio ordinamento precedente al
DM 509/1999 diverse da quelle di cui al punto 1
Laurea triennale in statistica DM 509/1999 (37) DM 270/2004 (L41) o diploma
universitario in statistica
Laurea triennale o diploma universitario diversi da quelli di cui al punto 3
titoli di servizio
Per ogni mese di servizio svolto nei servizi demografici
Per ogni incarico di rilevatore in indagini effettuate per conto dell’Istat svolti negli
ultimi 10 anni o di rilevatore o coordinatore ai Censimenti anno 2001
Conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici da specificare

punteggio
punti 5
punti 4
punti 3
punti 2
punti 0,25
punti 1
fino a punti 2

A parità di punteggio precederà il candidato con la minore età anagrafica.
Al termine della selezione e sulla base del punteggio finale verrà redatta una graduatoria che servirà
eventualmente per conferire l’incarico di rilevatore e l’incarico di coordinatore, esclusivamente
qualora in corso di censimento se ne presentasse la necessità.
I Candidati interessati saranno avvisati all’indirizzo indicato nella domanda dell’ammissione alla
selezione.
La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Il responsabile del procedimento è Cosetta Maccagnani – Responsabile Settore Servizi Demografici
e Responsabile UCC. Il procedimento decorre dalla data del presente avviso e si concluderà con
l’approvazione della graduatoria finale.
Il responsabile del trattamento dati è il Dott. Andrea Fanti, Segretario generale e Responsabile Area
Affari Generali.
Castenaso, li 01/09/2011
IL RESPONSABILE AFFARI
GENERALI
(Dott. Andrea Fanti)
F.to Andrea Fanti
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Protocollo

Comune di
Castenaso
Al
Responsabile
dell’U.C.C.
Servizi
Demografici
Piazza BASSI, 1
40055
Castenaso ( BO)

Timbro Arrivo

Domanda di ammissione alla selezione per soli titoli per il conferimento di incarichi di
rilevatore e coordinatore per il 15° Censimento generale della Popolazione e delle abitazioni
2011
(da presentare entro il 16 Settembre 2011)
Io sottoscritto/a (nome e cognome) ___________________________________________________
Chiedo
di essere ammesso/a alla selezione per titoli per il conferimento di un incarico di:
• rilevatore
• coordinatore
per il Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi; ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445,
dichiaro
1. di aver preso visione dell’avviso di selezione e dei relativi contenuti;
2. di essere nato/a il ___________ a _____________________ (prov. ____);
3. di essere residente a ___________________ Via ________________ n. ____
4. di essere disponibile agli spostamenti in qualsiasi zona del territorio comunale di Castenaso di
competenza dell’UCC e di essere dotato di idonei mezzi di trasporto ;
di eleggere il seguente recapito al quale l’Amministrazione Comunale dovrà indirizzare tutte le
comunicazioni relative alla selezione:
tel. _____________________ cellulare _______________________ indirizzo di posta
elettronica__________________________________________________ ; indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC)
___________________________________________________________;
5. di essere in possesso della cittadinanza ______________________________________;
6. di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste
elettorali del Comune di
________________________________________________________________;
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7. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (in caso
affermativo indicare
quali)___________________________________________________________________;
8. di non essere dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per motivi
disciplinari o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di
documenti falsi ;
9. di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare con una crocetta tra le parentesi la
voce che interessa):
a) [ _ ] laurea specialistica/magistrale in discipline statistiche DM 509/1999 (90'S,91'
S,92'S,48'S), DM270/2004 (LM' 82,LM'16,LM'83) o laurea in discipline statistiche di cui al vecchio
ordinamento precedente al DM 509/1999 o lauree equipollenti ai sensi di legge;
b) [ _ ] laurea specialistica/magistrale o laurea di cui al vecchio ordinamento precedente al DM
509/1999 diverse da quelle di cui al punto a);
c) [ _ ] laurea triennale in statistica DM 509/1999 (37), DM 270/2004 (L41) o diploma
universitario in statistica;
d) [ _ ] laurea triennale o diploma universitario diversi da quelli di cui al punto c);
f) [ _ ] diploma di scuola media superiore;
10. di aver conseguito il titolo di studio sopraindicato nell’anno ____________ presso
________________________________________________________________;
11. di aver svolto negli ultimi 10 anni le seguenti rilevazioni/censimenti per conto dell’ISTAT in
qualità di rilevatore/coordinatore______________________________________________;
12. di conoscere ed essere in grado di usare i più diffusi strumenti informatici (specificare quali
strumenti informatici si conoscono e si è in grado di utilizzare) e il relativo grado di conoscenza
(sufficiente, medio, elevato, ottimo)
a) videoscrittura
___________ [ _ ]
b) foglio di calcolo
____________ [ _ ]
c) Web e posta elettronica ____________ [ _ ]
d) Altri strumenti informatici ___________ [ _ ]

sufficiente [ _ ] medio [ _ ]
sufficiente [ _ ] medio [ _ ]
sufficiente [ _ ] medio [ _ ]
sufficiente [ _ ] medio [ _ ]

elevato [ _ ]
elevato [ _ ]
elevato [ _ ]
elevato [ _ ]

ottimo
ottimo
ottimo
ottimo

13. di essere fisicamente idoneo all’incarico.
14. di aver prestato attività ________________________________________-presso i servizi
demografici nel periodo dal _______________al _______________________________.
Elenco allegati
[ _ ] Copia documento di identità
[ _ ] Copia codice fiscale
[ _ ] Copia curriculum
[ _ ] _________________________
[ _ ] __________________________
Castenaso _______________________________
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Firma ____________________________________

Parte riservata all’ufficio
In caso di presentazione diretta allo sportello ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000, la
firma del dichiarante è stata apposta in presenza del dipendente addetto previo accertamento della
sua identità mediante:
documento tipo:
rilasciato da:
Castenaso

numero:
il:
Firma e timbro del
dipendente incaricato

Per chiarimenti e informazioni: Settore Servizi Demografici
Orari di apertura sul sito del comune: www.comune.castenaso.bo.it
Tel. 051 6059229 ' fax 051 789417 ' e-mail: demografici@comune.castenaso.bo.it
Responsabile procedimento: Cosetta Maccagnani

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196)
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente
formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la
combinazione di due o più di tali
operazioni.
Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73 comma 2 lett.b del Codice
Privacy) connesse e
strumentali esclusivamente al domanda di partecipazione alla selezione per conferimento incarico di
rilevatori/coordinatori per il
censimento degli edifici e la rilevazione dei numeri civici utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza. I dati
potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi
secondo le procedure
previste dal Documento Programmatico della Sicurezza in vigore nell’ente.
La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell’attività di
esame della domanda di
partecipazione alla selezione per conferimento incarico di rilevatori/coordinatori per il censimento degli edifici e
la rilevazione
dei numeri civici La informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile
impossibilità da parte nostra di
erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di
autorizzarne la
comunicazione alle suddette categorie di soggetti.
La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della
Privacy sotto riportato.
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Castenaso – Piazza Bassi 1
Responsabile del trattamento dei dati: Responsabile Affari Generali
DIRITTI DELL’INTERESSATO Art. 7 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196)
1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e
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la loro comunicazione in forma intelligibile
2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3) L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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