
Informativa Privacy 
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Oggetto, Finalità e Liceità del trattamento

L'ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica, da ottobre 2018 ha previsto l'inizio di un nuovo censimento permanente 
della popolazione e delle abitazioni. Tale rilevazione a cadenza annuale, prevista dal Regolamento (CE) 9 luglio 
2008 n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, è indetta con La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 di  
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 
dall'anno 2018, all’art. 1, commi da 227 a 237.
Il Comune di Cinisello Balsamo partecipa alla rilevazione campionaria annuale “Rilevazione areale” (codice Psn  
IST-02493)  e  alla  rilevazione  campionaria  annuale  “Rilevazione  da  lista”  (codice  Psn  IST-02494),  che  si  
svolgeranno nel quarto trimestre del 2018.
Il Comune di Cinisello Balsamo per l'adempimento a tale censimento ha predisposto un Bando Pubblico per “la  
selezione di rilevatori  esterni del censimento” come previsto nella Circolare n. 1 dell'ISTAT (Prot. 656145/18)  
“Censimento  permanente  2018  costituzione  e  compiti  degli  uffici  comunali  di  censimento  e  modalità  di  
selezione e requisiti professionali dei rilevatori”.
In tal senso i dati raccolti riguarderanno dati anagrafici identificativi (nome, cognome, data di nascita, residenza ,  
Codice fiscale, copia di un documento di identità) e dati relativi all'esperienza lavorativa (curriculum vitae) per  
poter redirigere una graduatoria, selezionando i soggetti più idonei al lavoro di censimento. Come precisato in 
precedenza in base alla Circolare n. 1 dell'ISTAT, la liceità del trattamento dei dati si basa sulla necessità per 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e fa parte delle funzioni istituzionali dell'Ente (art. 6 parag. 1 
lett. e). 
I dati raccolti saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità sopracitate (art. 5 
parag. 1 lett. c). 

Modalità del trattamento

In base all’art.  4 n. 2) e precisamente:  raccolta, registrazione,  organizzazione,  conservazione,  consultazione, 
elaborazione,  modifica,  selezione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,  interconnessione,  blocco,  comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento elettronico e/o automatizzato, 
oltre che cartaceo.

Origine dei dati

La fonte da cui hanno avuto origine i dati personali che il Comune di Cinisello Balsamo intende trattare, per le 
finalità sopraelencate, sono da attribuire alla compilazione di un form web sul sito web istituzionale del Comune 
di  Cinisello  Balsamo  nella  sezione  dedicata  alla  domanda  di  partecipazione  al  Bando  di  selezione 
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26728  direttamente dall'interessato.

Chi tratterà i dati

I dati personali che verranno raccolti saranno utilizzati dal personale dipendente del Comune di Cinisello Balsamo 
autorizzato,  che si  occuperà della selezione dei  soggetti  idonei.  Al  termine della selezione i  dati  riferiti  alla  
graduatoria saranno pubblicati sia sul sito istituzionale dell'Ente,  sia sull'Albo Pretorio online.
Successivamente saranno trasmessi all'ISTAT, tramite compilazione online su procedura web messa a disposizione 
per gli Enti Locali. Per informazioni sul trattamento dei dati da parte dell'ISTAT si rimanda alla pagina relativa: 
www.istat.it/it/censimenti-permanenti/istituzioni-pubbliche/normativa-e-privacy

Dove sono i dati

La gestione e la conservazione, nonché la messa in sicurezza dei dati  raccolti, avverranno su un server web 
ubicato all’interno del territorio comunale, nel Virtual Private Data Center del Comune di Cinisello Balsamo di via 
XXV Aprile 4, di cui viene effettuata copia di backup e replica nella sede del Settore Servizi al Cittadino, e nel  
portale ISTAT. 

Tempi di conservazione

I  dati  saranno  trattati  per  tutto  il  tempo  necessario  all'erogazione  della  prestazione  o  del  servizio  e, 
successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività,  i  dati  saranno conservati  in conformità alle 

http://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/istituzioni-pubbliche/normativa-e-privacy


norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Natura del conferimento dei dati

La natura del conferimento dei dati è obbligatoria affinché il Comune di Cinisello Balsamo ai fini della redazione 
di una graduatoria, in base ai requisiti previsti dalla sopracitata Circolare n. 1 dell'ISTAT. In caso di rifiuto sarà  
quindi impossibile partecipare al bando di selezione.

Diritti dell’interessato
In base al nuovo Regolamento Europeo (Artt: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) gli interessati possono avvalersi di 
diversi diritti, elencati qui di seguito:

• di chiedere l'accesso ai propri dati personali forniti;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• alla portabilità dei dati;
• di revocare il consenso;
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

Modalità di esercizio dei diritti

E’ possibile esercitare i propri diritti in qualsiasi momento inviando una email all’indirizzo 
privacy-cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it.

Presa visione

I dati personali da me forniti al Comune di Cinisello Balsamo ai fini della presente iscrizione al Bando di selezione 
di rilevatori esterni del censimento, verranno trattati in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati (RGPD) dell'Unione Europea 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali degli 
uffici comunali di censimento, come esplicitato nell'Informativa Privacy (link all'informativa)

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cinisello Balsamo, nella persona pro-tempore, del Sindaco in 
carica.
Il Responsabile del trattamento dei Dati è il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile via mail all’indirizzo: dpo-cb@comune.cinisello-
balsamo.mi.it
Per l’esercizio dei propri diritti o per informazioni riguardanti i propri dati personali scrivere all’indirizzo: 
privacy-cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it 
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