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RICHIAMATI: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dell’11 aprile 2022 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema 
di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 29 aprile 2022 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2022/2024; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 17/12/2021 di approvazione del Piano triennale del fabbisogno di 
personale per il triennio 2022/2024 e del Piano annuale assunzioni 2022, con la quale si è stabilito, tra l’altro, di 
procedere, nell’annualità 2022, all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 “Istruttori di Vigilanza – Agente 
di Polizia locale”, mediante concorso; 

 
VISTO il Decreto sindacale prot. n. 14663 dell’8/07/2022, con il quale il sottoscritto veniva nominato Responsabile unico del 
procedimento relativo al bando di concorso pubblico per esami, per la per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 
2 posti di istruttore di vigilanza - agente di polizia locale – categoria C, posizione economica C/1; 
 
DATO ATTO CHE: 

• in data 20.12.2021 con nota prot. n. 24125 è stata trasmessa, a mezzo PEC, la comunicazione di cui all'art. 34 e 34bis 
D. Lgs. 165/2001 alle competenti strutture regionali e provinciali ed al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

• La Regione Basilicata – Ufficio Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili - con nota prot. n. 19990615BD del 
21.12.2021, acquisita al prot. n. 24417 del 23.12.2021 trasmessa a mezzo posta elettronica, ha comunicato che 
“all’Ufficio scrivente non sono pervenute comunicazioni di personale in disponibilità relativamente ai profili richiesti 
secondo il dettato normativo in oggetto indicato”; 

• il Dipartimento della Funzione Pubblica non ha dato riscontro, nel termine di 45 giorni, alla comunicazione prot. n. 
24125 del 20.12.2021 e, pertanto, la procedura di mobilità obbligatoria per l'eventuale assegnazione di personale 
in disponibilità, ai sensi dell'art. 34 e 34 bis D. Lgs. 165/2001 può considerarsi esperita con esito negativo; 

 
VISTA la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 373 del 29/03/2022, con la quale veniva indetta la procedura selettiva pubblica, 

per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di ISTRUTTORE DI VIGILANZA - AGENTE DI POLIZIA 

LOCALE – CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, del C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali e, tra l’altro, si 

approvava il relativo bando di concorso e si dava atto che la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione sarebbero 

avvenute a mezzo della piattaforma telematica Asmelab, che consente l’autenticazione sicura dei candidati tramite SPID e l’invio 

di comunicazioni a mezzo PEC; 

RICHIAMATI: 

 il bando di concorso in oggetto approvato con la sopra detta determina dirigenziale R.G. n. 373/2022;  

 il “Regolamento per l’accesso agli impieghi” del Comune di Lauria, approvato con Deliberazione G.C. n. 130 del 
09/09/2019; 

 
RILEVATO che:  

- l’art. 3 del Bando in rassegna è stabilito: «La data di scadenza del termine di presentazione delle domande di 
partecipazione, che sarà indicata  anche sulla piattaforma www.asmelab.it che consentirà l’iscrizione al concorso 
esclusivamente entro tale data, è fissato nel termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV Serie Speciale Concorsi, n. 36 del 
06/05/2022 e precisamente entro e non oltre il 06/06/2022 (ore 23.59).»;  

- l’art. 7 del medesimo bando di concorso prevede «Qualora il numero di domande ammesse sia superiore a n. 30 (trenta) 
potrà essere effettuata una prova preselettiva a scelta del Responsabile della procedura concorsuale, consistente nella 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI DA NOMINARE 
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 
N. 2 POSTI CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA 
INDETTA DAL COMUNE DI LAURIA 

http://www.asmelab.it/


risoluzione, in un tempo predeterminato, di appositi quiz a risposta chiusa su scelta multipla, in relazione alle materie 
d'esame previste per le successive prove»; 

 
VISTA la determina 40 R.G. n. 934 del 09/08/2022 con la quale: 

 sono stati ammessi con riserva al Concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 2 posti di istruttore di vigilanza – agente di polizia locale – categoria C, posizione 
economica C/1, n. 168 (centosessantotto) concorrenti; 

 è stato disposto di procedere alla prova di preselezione, come previsto dall’art. 12 dell’Avviso di selezione pubblica per 
titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti Categoria C posizione economica C1 con profilo professionale di Istruttore 
di vigilanza - Agente di polizia locale con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, stante il numero dei 
candidati ammessi ampiamente superiore alla soglia minima discrezionale di 30; 

 

CONSIDERATO che a seguito dell’iter sopra richiamato, si rende necessario procedere alla nomina di apposita commissione, 
ai sensi del vigente “Regolamento per l’accesso agli impieghi” del Comune di Lauria, approvato con deliberazione di Giunta 
comunale n. 130 del 09.09.2019 e ss.mm.ii;  

 

ACCLARATO che al fine di perseguire tale scopo, si rende necessario disporre di esperti nelle materie dei concorsi in 
argomento, scegliendoli fra i dipendenti di pubbliche amministrazioni con le medesime finalità dell’ente comunale o locale, 
tale che possano essere reclutati i migliori candidati in relazione alle esigenze dell’amministrazione; 

 

RICORDATO che: 

 non possono far parte delle Commissioni coloro per i quali sussista un rapporto di matrimonio o convivenza, o grave 
inimicizia, o vincolo di parentela/affinità fino al IV grado compreso, con altro componente o con alcuno dei candidati 
ammessi, tanto rendendo necessaria la produzione di apposita dichiarazione con la quale venga attestato di non
trovarsi nelle situazioni di conflitto d’interessi di cui all’art 7 del codice generale di Comportamento (D.P.R. 

62/2013); 

 ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 bis del D.L.gs. 165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza 
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono 
fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

 almeno 1/3 dei posti di componente delle Commissioni Giudicatrici, salva motivata impossibilità, sono riservati a 
ciascuno dei due sessi, fermo restando il possesso dei requisiti generali di cui sopra;

 
TANTO sopra premesso, 

RENDE NOTO 
 

Art. 1 OGGETTO E FINALITA’ 

È indetto avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di esperti da nominare componenti 
della Commissione Giudicatrice per la seguente Selezione bandita da questo Ente: 

 
Selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.2 posti di ISTRUTTORE DI 
VIGILANZA -  AGENTE DI POLIZIA LOCALE –CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA  C1, del C.C.N.L. del  personale del 
comparto Funzioni Locali 

 
Art. 2 REQUISITI 

Possono presentare manifestazione di interesse coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; 
b) Godimento dei diritti civili e politici ed iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 

c) Incarico di Dirigente/Funzionario con comprovata esperienza nelle materie relative alla Selezione inserita nel 
presente Avviso presso una P.A., desumibile dal curriculum vitae et studiorum da allegare alla manifestazione 
di interesse; 

d) Ovvero esperto dotato di specifiche competenze rispetto a quelle richieste dalla professionalità e dalle prove 
previste nella Selezione inserita nel presente Avviso non dipendente di una P.A., desumibile dal curriculum vitae 
et studiorum da allegare alla manifestazione di interesse; 

e) Docente in lingua inglese (per l’incarico di membro aggiunto esperto in lingua inglese); 

f) Docente in informatica (per l’incarico di membro aggiunto esperto in informatica); 

g) Ovvero Esperto e/o specializzato nelle relative materie per aver conseguito una formazione specifica 
documentata da relative certificazioni/attestazioni (per l’incarico di membro aggiunto esperto in lingua inglese  
o informatica), desumibile dal curriculum vitae et studiorum da allegare alla manifestazione di interesse. 

 
Possono presentare la manifestazione di interesse anche i dipendenti pubblici in quiescenza, che durante il servizio 
attivo abbiano rivestito una delle sopra elencate qualifiche. In tal caso, tuttavia, è necessario che il rapporto di servizio 



non si sia risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o decadenza dall’impiego. 

I dipendenti   pubblici   devono   avere   almeno   inoltrato   all’ente   di   appartenenza   la   richiesta   di   concessione 
dell’autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. 

La manifestazione di interesse si compone del modulo delle autodichiarazioni e del curriculum vitae et studiorum. 
 

I candidati interessati a rivestire gli incarichi di cui al presente Avviso devono trovarsi nelle seguenti condizioni: 

1) insussistenza delle condizioni previste dall’art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e s.m.i., e dall’art. 51 c.p.c., per lo 
svolgimento del ruolo di componente di Commissione; 

2) non ricoprire ruoli di componenti dell’organo di direzione politica delle amministrazioni, non ricoprire cariche 
politiche e non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o 
dalle associazioni professionali; 

3) non essere stati condannati per i reati previsti dal Capo I del Titolo II, del libro II del Codice Penale; 
4) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente  

insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi della 
normativa in materia di impiegati civili dello stato. 

 
Art. 3 MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

1) con dichiarazioni incomplete; 

2) prive della sottoscrizione dell’interessato; 
3) prive del documento di identità valido; 
4) il cui candidato sia incompatibile o si trovi nelle condizioni di inconferibilità previste dal D.L.gs 39/2013 e 

dall’art. 35 bis del D.L.gs n. 165/2001 e s.m.i.; 

5) siano pervenute dopo il termine previsto; 
6) rechino informazioni che non risultino veritiere; 
7) formulate da candidati che abbiano prestato negli ultimi tre anni attività lavorativa subordinata o autonoma 

presso aziende/soggetti, che abbiano stipulato contratti/accordi/convenzioni, ovvero presso soggetti 
beneficiari di affidamenti/incarichi/contributi/sovvenzioni/ecc., da parte del Comune di Lauria. 

 
Art. 4 TERMINE E MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata al Comune di Lauria, a pena di esclusione, nelle modalità e nei 
termini di seguito indicati. 

Le manifestazione di interesse dovranno essere presentate in carta semplice, utilizzando preferibilmente il modello 
allegato, reperibile in formato word e PDF dal sito istituzionale www.comune.lauria.pz.it, indicando sulla busta o 
nell’oggetto della PEC la dicitura “Manifestazione di interesse alla nomina di componente di Commissione 
Giudicatrice” e dovranno pervenire a pena di esclusione al Comune di Lauria entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 
31/08/2022 con le seguenti modalità: 

 
 consegna diretta all'Ufficio Protocollo, presso la sede dell’Ente in Via Roma 104, CAP 85044 Lauria (PZ), negli orari 

di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00). La data e l’ora di presentazione della 
manifestazione di interesse è stabilita dal timbro dell’Ufficio Protocollo. 

 per raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Lauria, Via Roma 104, CAP 85044 Lauria (PZ). La data e l’ora 
di presentazione della manifestazione di interesse è stabilita dal timbro dell’Ufficio Protocollo anche se spedita 
anticipatamente. 

 Per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it. La validità della 
trasmissione delle manifestazioni di interesse via PEC è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna al mittente 
aspirante Commissario. La validità della trasmissione delle manifestazioni di interesse via e-mail è attestata dalla 
data e ora della e-mail. 

 
La manifestazione di interesse presentata in forma cartacea deve essere sottoscritta con firma autografa per esteso 
dall’aspirante, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000. 

La manifestazione di interesse presentata a mezzo PEC dovrà essere firmata con firma digitale o con firma autografa 
scansionata. 

Non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione autografa. 

Alla manifestazione di interesse va allegata copia fotostatica o scansionata del documento d’identità in corso di validità. 

Le manifestazioni di interesse presentate con modalità diverse da quelle sopra elencate e quelle pervenute oltre il 

termine sopra indicato non saranno prese in considerazione e saranno escluse dalla procedura. 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni sul 
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento del domicilio o del recapito 
indicato nella manifestazione di interesse, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili per fatto di terzi, a caso fortuito 
o forza maggiore. 

http://www.comune.lauria.pz.it,/
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L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni   sostitutive 
rese dal candidato. 

Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade 
dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme 
restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 
Art. 5 MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE COMPONENTI 

La scelta dei componenti avverrà valutando l’esperienza e la professionalità posseduta ed acquisita così come dichiarata 
nel curriculum vitae et studiorum, tenendo conto dell’attinenza al profilo professionale da selezionare, alle mansioni e 
funzioni dell’Area di riferimento nell’Ente ed alle materie d’esame. 

Il Comune di Lauria si riserva la facoltà di nomina di componenti effettivi e di componenti supplenti della Commissione 
Giudicatrice. 

Ove non pervenissero manifestazione di interesse sarà possibile individuare direttamente, con invito nominativo, i 
componenti della Commissione da nominare. 

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo in capo al Comune né alcun diritto in 
capo all’istante, in ordine ad una eventuale nomina a membro della Commissione Giudicatrice. 

All’interno della Commissione Giudicatrice sarà assicurato, salva motivata impossibilità, il rispetto del principio di parità 
di genere. 

 
Art. 6 COMPENSO 

La misura del compenso dei componenti della Commissione Giudicatrice sarà determinata secondo le seguenti misure: 
 

Descrizione Compensi 

Misura base 

 

Compenso integrativo per ogni 
elaborato o candidato esaminato 

Presidente € 550,00 € 0,50 

Componente € 500,00 € 0,50 

Segretario € 200,00  

Membro aggiunto esperto in inglese € 100,00  

Membro aggiunto esperto in informatica € 100,00  

 
Ai componenti sono inoltre rimborsate le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti disposizioni contrattuali in 
materia di missioni e trasferte. 

 
Art. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 si porta a conoscenza dei candidati che: 

a) i dati personali dichiarati dall’interessato nella manifestazione di interesse saranno trattati per consentire lo 
svolgimento della procedura stessa, secondo le regole previste dal Regolamento sulle modalità di assunzione agli 
impieghi, requisiti d’accesso e procedure selettive e dal presente Avviso. I dati stessi verranno conservati negli 
archivi dell’Amministrazione secondo le vigenti disposizioni in materia; 

b) il conferimento dei dati è obbligatorio; 

c) in caso di rifiuto ne scaturirà l’impossibilità di svolgere regolarmente la procedura con la conseguente 
esclusione dalla medesima; i dati saranno trattati esclusivamente da personale dipendente del Comune di 
Lauria; 

d) il partecipante alla procedura ha diritto di ottenere a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo, 
l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; 

e) il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lauria ed i dati saranno trattati dall’Ufficio di 
Segreteria Comunale e dall’Area Amministrativa. 

 

Responsabile del procedimento è il Dott. Donato Cristiano Boccia. 
 

Art. 8 PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale www.comune.lauria.pz.it sezione albo pretorio on-line e 
sezione amministrazione trasparente bandi di concorso. 
 
 
 

 

Art. 9 ALLEGATI 

http://www.comune.lauria.pz.it/


Al presente avviso sono allegati: 

 schema di manifestazione di interesse 

 informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 

 
 

 
Il Responsabile della procedura assunzionale 

Il Segretario Comunale 

Avv. Donato Cristiano BOCCIA 
  



 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 2016/679 
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

TRATTAMENTO DEI DATI NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI RECLUTATIVI DI QUALSIASI NATURA 
PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI LAVORATIVE/PROFESSIONALI 

AD OPERA DEL COMUNE DI LAURIA 
 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati 
riguardano: 

 

[X] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online, dati di contatto (mail, domicilio, numero 
telefonico, username, password, customer ID, altro) 
[ ] composizione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale, 
sociale 
[ ] dati inerenti lo stile di vita 
[ ] situazione economica 
[ ] situazione finanziaria 

[ ] situazione patrimoniale 
[X] situazione fiscale 
[X] situazione professionale legata alle pregresse esperienze lavorative di qualsiasi natura 
[ ] dati di connessione: indirizzo IP, login, altro 
[ ] dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro 

 

In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili: 
[X] dati inerenti l’origine razziale o etnica 
[X] opinioni politiche 
[ ] convinzioni religiose o filosofiche 
[X] appartenenza sindacale 
[X] dati relativi alla salute, vita 
[ ] dati genetici e biometrici 
[X] dati relativi a condanne penali sanzioni amministrative, sanzioni disciplinari ed equivalenti 

 
I dati raccolti saranno trattati in quanto: 

[X] l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (Il consenso viene 
espresso al momento dell'istanza di partecipazione alla procedura o comunque al primo "contatto" con l'amministrazione); 
[X] il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso; 
Dettagli: .......................... 
[X] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 
Dettagli: L'Ente ha l'obbligo di acquisire gli elementi informativi per la gestione delle procedure di competenza. Nell'ambito del 
procedimento potranno pertanto essere acquisiti ulteriori elementi da altri enti/soggetti 
[ ] il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; 
Dettagli: .......................... 
[X] il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento; 
Dettagli: Oltre agli utilizzi previsti dall'Area Sviluppo Risorse Umane e Organizzazione, i dati raccolti vengono altresì utilizzati per 
garantire il regolare espletamento delle funzioni comunali di cui all’art. 13 comma 1 del Dlgs 267/2000 ss.mm., e al tempo stesso 
l’esattezza dei dati ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera d del GDPR. 
[X] il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che 
non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in 
particolare se l'interessato è un minore. 
Dettagli: .......................... 

 

I dati personali forniti saranno oggetto di: 
[X] raccolta 
[X] registrazione 
[X] organizzazione 
[X] strutturazione 

[X] conservazione 
[X] adattamento o modifica 
[X] estrazione 
[X] consultazione 
[X] uso 
[X] comunicazione mediante trasmissione 
[X] diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione 
[X] raffronto od interconnessione 
[ ] limitazione 



[X] cancellazione o distruzione 
[ ] profilazione 
[ ] pseudonimizzazione 
[ ] ogni altra operazione applicata a dati personali 
Dettagli: ........... 

 

In caso di comunicazione i dati potranno essere trasmessi a: 

[X] Persone fisiche 
[X] Altri Uffici Comunali 
[X] Pubbliche Amministrazioni / Enti terzi interessati al procedimento 
Dettagli: ......... 

 
Il trattamento: 

[ ] comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, consistente in ............... 
[X] non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato 

 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati obbligatorio ed il loro mancato, 
parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. 
Il trattamento sarà effettuato sia con 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. 

 
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 

[X] sistemi di autenticazione 
[X] sistemi di autorizzazione 
[X] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) 
[X] minimizzazione 
[ ] cifratura 
[X] misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano 
dati personali 
[X] procedure specifiche per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di 
garantire la sicurezza del trattamento 
[X] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, la 
cui efficacia va valutata regolarmente. 

 

I dati personali vengono conservati: 

[X] a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa 
[ ] per un periodo di ........... anni in quanto .......................... 

 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
 di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 

 di accesso ai dati personali; 
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla 

normativa); 
 di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 
 alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 
 di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 

conferito prima della revoca; 
 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); 
 di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti; 
 di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) 

 
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 
raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione 
pertinente. 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante Pec a: 

 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. pec 

Titolare Comune di Lauria 0973/627111 comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it 

DPO (Responsabile Protezione Dati) Società SICURLAB di Nicoletta 
LABANCA 

389/4920092 servizicst@asmecal.it 

Responsabile del Trattamento Dott. Donato Cristiano BOCCIA 0973/627111 comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it 

 

https://www.google.com/search?q=sicurlab+di+nicoletta+labanca+telefono&rlz=1C1GCEU_itIT842IT842&sxsrf=ALiCzsaSWvyVpnOTvSglKtM9CRE2rnVX1g%3A1657806366545&ei=Hh7QYvjtIJCJ9u8Pv9aqgA4&oq=SICURLAB+di+Nicoletta+LABANCA+tele&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIFCCEQoAE6CAgAELADEKIEOgUIABCiBEoECEEYAUoECEYYAFDqAVj9D2CVGmgBcAB4AIABdogB5QOSAQM0LjGYAQCgAQHIAQTAAQE&sclient=gws-wiz
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