
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 
PRATICANTE PER L’ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO FORENSE PER UN PERIODO 
NON SUPERIORE A 12 MESI PRESSO L’AVVOCATURA COMUNALE DI SEGRATE CON 
RICONOSCIMENTO DI UN RIMBORSO PARI A € 400,00 LORDI MENSILI IN FAVORE 
DEL PRATICANTE. 
 
Art. 1 - Posti disponibili 
Il numero dei posti oggetto del presente bando per lo svolgimento del tirocinio 

forense presso l’Avvocatura Comunale (di seguito Avvocatura) è pari a 1. 

 
Art. 2 - Oggetto dell’attività 
Presso l’Avvocatura può essere compiuto il tirocinio forense per l'ammissione 

all’esame di Stato per l’esercizio della professione di avvocato per un periodo non 

superiore a 12 mesi, secondo la “Disciplina del tirocinio forense presso l’Avvocatura 

Comunale di Segrate”, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 

28/06/2018.  

 
Art. 3 - Requisiti di partecipazione 
Per lo svolgimento del tirocinio presso l’Avvocatura, il candidato deve possedere i 

seguenti requisiti: 

−essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea; 

−essere in possesso della Laurea Specialistica/ Magistrale (LS/LM) in Giurisprudenza 

ovvero del Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito con il vecchio 

ordinamento universitario; i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito 

all’estero devono indicare gli estremi del provvedimento con il quale detto titolo di 

studio posseduto è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio 

italiano richiesto dal presente avviso di selezione; 

−essere in possesso dei requisiti, qualora non già iscritto, per l’iscrizione nell’elenco 

dei praticanti tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano, verifica che 

verrà svolta in piena autonomia dal Consiglio dell’Ordine. 

 
Art. 4 - Domanda di partecipazione - termini e modalità 
La domanda per l’ammissione al tirocinio forense di cui al presente avviso deve 

essere redatta in lingua italiana compilando in carattere stampatello, su carta 

semplice, il relativo schema (reperibile sul sito internet del Comune di Segrate: 

http://www.comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente/bandi_co

ncorso/bandi_in_corso) e deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta con firma 

autografa e leggibile del candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

la firma non deve essere autenticata. I candidati in possesso di un indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata (PEC) possono scannerizzare la domanda in formato PDF ed 

inviare la stessa tramite PEC al Comune di Segrate (segrate@postemailcertificata.it) 



entro il 29/04/2019, pena esclusione dalla selezione, specificando nell’oggetto 

“DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL TIROCINIO FORENSE PRESSO L’AVVOCATURA 

COMUNALE DI SEGRATE”. 

L’invio della domanda attraverso PEC personale assolve all’obbligo della firma, 

purché sia allegata copia in formato PDF del documento di identità personale in 

corso di validità. Si precisa che l’indirizzo PEC utilizzato dal candidato per la 

trasmissione della domanda sarà utilizzato dal Comune di Segrate per tutte le 

successive comunicazioni inerenti il presente avviso. 

In alternativa, la domanda può essere spedita, a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, al Comune di Segrate - Via I Maggio snc, 20090 Segrate (MI), entro il 

29/04/2019 e deve, comunque, pervenire entro e non oltre il 06/05/2019. La data di 

spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro apposto dall'ufficio 

postale accettante. 

La stessa domanda, entro la data del 29/04/2019, potrà essere consegnata a mano 

presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Segrate in Via I Maggio snc, 20090 Segrate 

(MI). In tal caso detto ufficio rilascerà apposita ricevuta con il numero di protocollo 

in entrata. Sulla busta contenente la domanda va indicato “DOMANDA PER 

L’AMMISSIONE AL TIROCINIO FORENSE PRESSO L’AVVOCATURA COMUNALE DI 

SEGRATE”. Alla domanda di partecipazione alla selezione il candidato dovrà allegare, 

pena l’esclusione dalla stessa, copia fotostatica non autenticata o, in caso di 

trasmissione tramite PEC, copia in formato PDF di un documento d’identità 

personale in corso di validità. 

Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da 

quelle sopra indicate. 

Alla domanda dovrà essere, altresì, allegato un curriculum vitae nel quale saranno 

segnalate eventuali esperienze o conoscenze lavorative o di volontariato, con 

particolare riguardo a quelle che abbiano attinenza con la professione forense. 

Nella domanda di partecipazione il candidato deve espressamente dichiarare, a 

pena di esclusione, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 

del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in caso di falsità in atti o 

dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

a) dati anagrafici e codice fiscale; 

b) luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale); 

c) recapiti ed indirizzo di posta elettronica; 

d) eventuale anzianità di iscrizione al registro dei praticanti presso l’Ordine degli 

Avvocati; 

e) possesso della laurea magistrale/specialistica in giurisprudenza ed indicazione 

dell’università che ha rilasciato il titolo; data di iscrizione al corso degli studi 

universitari; voto di laurea magistrale/ specialistica e data di conseguimento della 

stessa; materia della/e tesi di laurea; votazione riportata negli esami (se sostenuti) 

di diritto amministrativo, processuale amministrativo, civile, processuale civile, 



penale, procedura penale, specificando per gli esami sostenuti con due prove 

distinte, la votazione riportata in ciascuna annualità; se il titolo di studio è stato 

conseguito all’estero, l’interessato deve indicare anche gli estremi del 

provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al 

corrispondente titolo italiano; 

f) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere cittadino di uno Stato 

appartenente all’Unione Europea; 

g) il comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto; 

h) di possedere le necessarie conoscenze per l’utilizzo del personal computer, dei 

programmi di scrittura, degli applicativi per le comunicazioni di posta elettronica 

nonché per effettuare tramite internet ricerche normative e giurisprudenziali 

i) di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in 

corso; 

j) lo stato di disoccupazione o lo svolgimento di attività lavorativa di qualsiasi 

genere; 

k) di accettare che l’avvocato assegnatario può interrompere lo svolgimento del 

tirocinio in qualsiasi momento nei casi previsti dall’art. 9 della “Disciplina del 

tirocinio forense presso l’Avvocatura Comunale di Segrate”; 

l) di essere consapevole del fatto che lo svolgimento del tirocinio forense presso 

l’Avvocatura non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro – neppure 

occasionale – con il Comune di Segrate; 

m) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della 

residenza sopra indicate; 

n) l’indirizzo dove intende ricevere le eventuali comunicazioni relative al presente 

avviso pubblico, con l’impegno a far conoscere tempestivamente eventuali 

variazioni. 

L’interessato, solo ed esclusivamente su richiesta della Commissione valutatrice, 

inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, dovrà 

obbligatoriamente far pervenire le integrazioni nel termine tassativo di 3 giorni, 

pena l’esclusione dalla procedura. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre con provvedimento motivato, in 

qualsiasi momento, anche successivamente all’approvazione della graduatoria, 

l’esclusione dei candidati dalla selezione per difetto del possesso dei requisiti 

prescritti dal bando e di effettuare successive verifiche in ordine alle dichiarazioni 

rese nella domanda di partecipazione. 

 
Art. 5 - Commissione valutatrice e graduatoria 
La Commissione valutatrice, nominata dall’Avvocato Comunale, procederà a 

formare la graduatoria di merito dei candidati idonei che verrà approvata dallo 

stesso Avvocato Comunale, pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune di 



Segrate e sarà valida ed utilizzabile per un periodo di un anno dalla data di 

pubblicazione. 

 
Art. 6 – Modalità di svolgimento della selezione 
La selezione avverrà per titoli e sulla base di un colloquio attitudinale e 

motivazionale. 

La Commissione dispone di 60 punti, così distribuiti: 

a) Voto di laurea magistrale/specialistica: 

− 0 punti per un voto inferiore a 70; 

− 1 punto per un voto compreso tra 70 e 79; 

− 3 punti per un voto compreso tra 80 e 89; 

− 5 punti per un voto compreso tra 90 e 99; 

− 7 punti per un voto compreso tra 100 e 104; 

− 9 punti per un voto compreso tra 105 e 110; 

− 10 punti per un voto pari a 110 con lode; 

b) Periodo complessivamente intercorso tra la data di prima immatricolazione alla 

facoltà di giurisprudenza 

(anche per una laurea triennale) e la data di conseguimento della laurea magistrale/ 

specialistica: 

− 0 punti nel caso in cui il periodo sia superiore a 7 anni; 

− 3 punti nel caso in cui il periodo sia superiore a 6 anni e inferiore a 7 anni; 

− 8 punti nel caso in cui il periodo sia superiore a 5 anni e inferiore a 6 anni; 

− 10 punti nel caso in cui il periodo sia pari, o inferiore a 5 anni; 

c) Media complessiva dei voti conseguiti negli esami di diritto amministrativo, 

processuale amministrativo, 

civile, processuale civile, penale, processuale penale: 

− 0 punti con una media inferiore o uguale a 20; 

− 4 punti con una media compresa tra 21 e 23; 

− 6 punti con una media compresa tra 24 e 26; 

− 8 punti con una media compresa tra 27 e 29; 

− 10 punti con una media pari a 30; 

d) Colloquio finalizzato a valutare la preparazione e le attitudini professionali del 

candidato ed eventuali titoli diversi: 

massimo 30 punti. 

Saranno ammessi al colloquio di cui alla lett. d) i soli candidati che, sulla base del 

punteggio calcolato secondo i parametri di cui alle lett. a)-b)-c), avranno conseguito 

almeno 16 punti. 

La convocazione per il colloquio avverrà tramite e-mail, almeno 7 giorni prima della 

data fissata per lo stesso, all’indirizzo indicato dal candidato nella domanda. La 

mancata presentazione del candidato al colloquio, senza giustificato motivo, 

comporterà l’esclusione dello stesso dalla procedura di selezione. 



Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione 

dei titoli e della votazione conseguita nel colloquio. 

La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine decrescente di punteggio, 

determinato sulla base della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. 

In caso di parità del punteggio finale sarà preferito il candidato più giovane di età 

anagrafica. 

I candidati che non abbiamo conseguito almeno 36 punti non saranno considerati 

idonei e non saranno ammessi alla graduatoria. 

La graduatoria, approvata con provvedimento dell’Avvocato Comunale, sarà 

pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Segrate. 

I candidati utilmente collocati in graduatoria verranno convocati tramite e-mail, 

all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, con indicazione del luogo, 

del giorno e dell’orario per l’inizio del tirocinio. 

La mancata presentazione del candidato alla prima convocazione per l’inizio del 

tirocinio, salvo giustificato motivo, equivale a rinuncia da parte del candidato e 

comporta lo scorrimento della graduatoria. 

I candidati ammessi e non ancora iscritti al registro dei praticanti tenuto dall’Ordine 

degli Avvocati di Milano dovranno dare prova dell’avvenuta iscrizione nel termine 

che verrà indicato dall’Amministrazione all’atto di convocazione per l’inizio del 

tirocinio. Il mancato o ritardato conseguimento dell’iscrizione al registro dei 

praticanti, salvo giustificato motivo, comporta la decadenza dalla stessa. 

Nel caso in cui si verifichino delle successive rinunce dei tirocinanti si attingerà alla 

graduatoria sino ad esaurimento della stessa, o sino alla pubblicazione di un nuovo 

avviso pubblico. 

 
Art. 7 – Rimborso per l’attività svolta 
Al tirocinante potrà essere corrisposto un rimborso onnicomprensivo per l’attività 

svolta ex art. 41, comma 11, L. 247/2012 fino ad un massimo di € 400,00 lordi 

mensili per un periodo non superiore ai dodici mesi di tirocinio forense, a condizione 

che vi sia sufficiente disponibilità di bilancio. 

Il rimborso sarà riconosciuto solo a seguito dell’iscrizione del tirocinante al registro 

di cui all’articolo precedente. 

Per l’anno 2019 l’importo del rateo mensile del rimborso di cui al precedente 

comma è fissato in € 400,00 lordi. 

 
Art. 8 – Responsabile del procedimento e contatti 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4-6bis della L. 241/1990, il responsabile del 

procedimento relativo al presente avviso è l’Avv. Massimiliano Precetti. 

Tutte le informazioni relative alla procedura selettiva potranno essere richieste: 

− all' Avvocatura Comunale, Via I Maggio snc, tel. 0226902226; 

− all’indirizzo e-mail ms.precetti@comune.segrate.mi.it. 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE 

DEI DATI  
(Regolamento UE 2016/679)  e del D.LGS 196/2003 

 

 

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di 

seguito anche “GDPR”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati 

avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle 

persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale.  

In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Segrate si appresta a 

fare, La informiamo di quanto segue: 

TRATTAMENTO: definizione  

Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 

con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di 

dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, 

la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 

distruzione” (articolo 4 del GDPR),  a seguito della raccolta dei suoi dati personali 

avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente. 

FINALITÀ e BASE GIURIDICA 

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente. 

I dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura per la quale sono stati 

chiesti dal Comune di Segrate e il trattamento sarà finalizzato unicamente 

all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e 

conseguenti, come previsto dalla vigente normativa. 

Anche il trattamento di eventuali dati giudiziari è effettuato esclusivamente per 

valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in 

materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti. 

Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle 

iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché 

per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali 

obblighi di legge, regolamentari o contrattuali. 

MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti 

elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o 

elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire 



gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo 

di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica 

Amministrazione. 

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri: 

• per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento 

delle finalità per i quali essi sono trattati; 

• per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli 

obblighi normativi. 

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la 

stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al 

perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle 

verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno 

utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del 

documento che li contiene. 

Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da 

questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi 

non autorizzati.  

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. 
PROFILAZIONE) 
Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione 

basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione. 

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E 
CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO 

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e necessario per valutare il possesso dei 

requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i 

dati stessi sono acquisiti.  

L’eventuale mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione 

all’istruttoria della gara.  

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
DEI DATI PERSONALI 
I suoi dati potrebbero essere comunicati a: 

• soggetti esterni, i  cui  nominativi  sono  a  disposizione  degli  interessati,  

facenti  parte  della Commissione; 

• altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a 

trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento 

o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o 

• ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a 

specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 

241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del 

decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre 



normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni 

detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato 

attuale del trattamento (ad esempio altri concorrenti che facciano richiesta di 

accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto 

previsto dalla vigente normativa in materia); 

• Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da 

rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa 

designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque 

garantendo il medesimo livello di protezione; 

• Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria. 

 

Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza il Designato del trattamento del 

Comune di Segrate e i Soggetti Autorizzati del trattamento che, sempre per fini 

istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio. 

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti 

indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento 

(ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).  

La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute 

nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa. 

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO 
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese 

Terzo.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 

22 del “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” che, alle condizioni e con le 

limitazioni ivi previste, stabiliscono: 

• il diritto di accesso dell’interessato (articolo 15) “L’interessato ha il diritto di 

ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere 

l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni […]”; 

• il diritto di rettifica (articolo 16) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal 

titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano 

senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, 

l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali 

incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa”; 

• il diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (articolo 17) “L’interessato ha il 

diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati 

personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare di 



trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 

personali, se sussiste uno dei motivi seguenti […]”; 

• il diritto di limitazione di trattamento (articolo 18) “L’interessato ha il diritto 

di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando 

ricorre una delle seguenti ipotesi […]; 

• il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20) “L’interessato ha diritto di 

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del 

trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha 

forniti qualora […]; 

• il diritto di opposizione (articolo 21) “L’interessato ha il diritto di opporsi in 

qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, 

paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali 

disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i 

dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per 

procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle 

libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria […]. 

 

L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità 

previste, in via generale, dall’art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati. Lei potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del 

Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati 

del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo 

idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei dati personali”. 

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo 

all’autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Segrate con sede in Segrate via I Maggio 

snc al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato scrivendo 

all’indirizzo mail: dpo@comune.segrate.mi.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Comune di Segrate ha nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 

2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere 

contattato, anche per l’esercizio dei diritti degli interessati, all’indirizzo email: 

(dpo@comune.segrate.mi.it) o via posta all’indirizzo DPO C/O Comune di Segrate via 

I Maggio snc 

 



Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle 

disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679). 

 
Il presente bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio On-Line del Comune di 
Segrate  
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