
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Sul trattamento dei dati personali connessi alla partecipazione a concorsi e selezioni a vario titolo banditi dal Comune.

e attività di erogazione di concorsi/sessione di esame a distanza

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “GDPR”) ha la finalità di
garantire che il trattamento dei 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 Montelupo Fiorentino si appresta a fare nel rispetto di quanto
previsto dalla vigente normativa, si informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento citato, di quanto segue:
 
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento  dei dati personali è il Comune di Montelupo Fiorentino, con sede in Viale Cento Fiori, 34 - 50056
Montelupo Fiorentino (FI), di seguito indicato anche come “Titolare del trattamento”. 
Il Titolare può essere contattato: 
Pec: comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it; tel. 0571 9174.

2. Responsabile Protezione dei Dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è contattabile alla e-mail: dpo@etruriapa.it.

3. Tipologia dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento
3.1 Tipologia dati
I dati personali trattati sono riconducibili alle seguenti categorie:
- dati comuni: nominativo, dati anagrafici, dati di contatto (mail, pec, numero di telefono, indirizzi), documento di identità;
- dati giudiziari relativi a condanne penali e reati ex art. 10 del GDPR;
- dati relativi alla eventuale formazione professionale e lavorativa (curriculum vitae, titoli di studio, dati relativi alle carriere
precedenti, esiti di concorsi);
- eventuali dati appartenenti a categorie particolari ex art. 9 del GDPR contenuti nella documentazione trasmessa.
Per le prove da remoto e utilizzo di piattaforma per lo svolgimento delle stesse saranno trattati anche i seguenti dati personali:
indirizzo IP del dispositivo in uso, la registrazione delle attività sullo schermo del computer, - della prova a distanza - una
registrazione via webcam dell’ambiente circostante durante la prova, incluso il volto del partecipante e la voce. Ogni altro
dato relativo allo svolgimento della prova necessario alla verifica, nonché i dati dei requisiti hardware e software in uso per
prestare assistenza ai  candidati  con invalidità e disabilità,  dati  comportamentali  acquisiti  mediante  video e registrazioni
utilizzati  a  scopo  di  sorveglianza  delle  prove  svolte  e  altri  dati  comunicati  o  comunque  resi  disponibili  dal
concorrente/studente.

3.2 Finalità e Base giuridica 
I dati verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo
Ente e, precisamente, per lo svolgimento della procedura selettiva. 
In particolare i dati da lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro
inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità: 
a) accertamento della sussistenza dei requisiti  richiesti  per la partecipazione alle prove selettive e dell’assenza di cause
ostative alla partecipazione; 
b) gestione della valutazione, determinazione del punteggio e della posizione in graduatoria.
La base giuridica del trattamento è rappresentata da: (i) il trattamento è necessario per l’esercizio di attività di pubblico
interesse svolte dal Titolare (art. 6 par. 1 lettera e); (ii) il trattamento è necessario per adempiere obblighi legali a cui è
soggetto il  Titolare del  trattamento (art.  6 par.  1  lettera c),  ovvero D.L.  1°  aprile 2021,  n.  44,  art.  10 che consente  lo
svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici a distanza; (iii) nello svolgimento della procedura concorsuale potranno
altresì essere trattati dati particolari riguardanti la partecipazione di soggetti portatori di eventuali disabilità. L’Ente assicura
che queste categorie di dati saranno trattate esclusivamente per motivi di interesse pubblico (art. 9 par. 2 lettera g).

4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e la mancanza determina l’esclusione dalla procedura selettiva.

5. Modalità del trattamento
I dati personali conferiti saranno trattati dagli incaricati della gestione della procedura concorsuale nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi nel rispetto dei principi di
liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, anche con l’ausilio di strumenti
informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e
tutelare la massima riservatezza dell’interessato.    
Non è prevista alcuna forma di processo decisionale automatizzato che produca effetti giuridici sull’interessato.

6. Conservazione dei dati
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I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del procedimento selettivo.

7. Comunicazione dei dati – destinatari ed eventuale trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un’organizzazione
internazionale
Opera in qualità di Responsabile del trattamento la società Intersistemi Data Capture Srl con sede legale in Via dei Galla e
Sidama, 23, 00199 Roma, che gestirà la piattaforma tecnologica al fine di rendere possibile la partecipazione al concorso da
remoto.
Nell’ambito delle finalità di cui sopra, possono venire a conoscenza dei dati personali trattati gli Incaricati del trattamento e i
Responsabili interni ed esterni del trattamento, nominati dal Titolare del trattamento e debitamente istruiti dallo stesso.  I dati
potranno, inoltre, essere comunicati ad altri enti pubblici o privati nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per la
gestione della procedura, e potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici o privati per i quali, in presenza dei
relativi  presupposti,  la  comunicazione  è  prevista  obbligatoriamente  da  disposizioni  comunitarie,  norme  di  legge  o
regolamento.
Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo comunicati o diffusi a terzi.
I suoi dati potranno essere comunicati ad eventuali controinteressati.
E’ fatto divieto ai candidati di registrare per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, audio o video della prova
stessa svolta da remoto e diffondere quanto ripreso in palese divieto (audio/video), per intero o in parte, relativo alla prova
svolta da remoto (ad esempio pubblicandoli sui social media, blog, piattaforme di video sharing ecc.).

8. Trasferimento dati extra UE
Intersistemi Data Capture Srl - Responsabile del trattamento, condividerà le riprese video e audio dei partecipanti - acquisite
durante la sessione d’esame - con il fornitore della piattaforma di videoconferenza ZOOM Video Communication Inc. Le
Parti hanno concordato di elaborare i dati dei contenuti in streaming (in tempo reale) e la archiviazione nel Data Center
localizzato in Germania

I  dati  personali  non  saranno  oggetto  di  diffusione  né  di  trasferimento  verso  Paesi  extra  UE  o  verso  organizzazioni
internazionali, salvo per le attività di supporto di ZOOM nel rispetto delle garanzie adeguate e delle condizioni di cui al capo
V art. 49 del Regolamento.

  
9. Diritti dell’”Interessato”
Il Regolamento, UE, n. 679/2016, conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti:
- il diritto di accesso (articolo 15), ossia il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento;
- il diritto di rettifica (articolo 16), ossia il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo;
- il diritto di cancellazione - all’oblio (articolo 17), ossia la possibilità di cancellare dati personali che riguardano il diretto
Interessato;
- il diritto di limitazione di trattamento (articolo 18);
- il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20), ossia la possibilità di trasferire i propri dati personali a un altro Titolare del
trattamento senza impedimenti;
- il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento (articolo 7, co. 3);
- il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali) in caso di violazione
nel trattamento dei dati (articolo 77);
- il diritto di proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati (articolo 78).
L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata A.R. all’indirizzo del Titolare del
trattamento indicato al punto 1, oppure contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (D.P.O.), indicato al
punto 2.
Si  avverte  che  i  diritti  innanzi  descritti  subiscono  limitazione  in  quanto  non  è  in  concreto  esercitabile  il  diritto  di
aggiornamento o integrazione, di riprese video o sonore registrate, nonché il diritto di rettifica di cui all’articolo 16 del GDPR
in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo). Non
è esercitabile, inoltre, il diritto alla portabilità dei dati di cui all’articolo 20 del GDPR in quanto le immagini acquisite con il
sistema di ripresa sono conservate solo per il tempo necessarie alle operazioni necessarie.  La risposta a una richiesta di
accesso non potrà, comunque, comprendere eventuali dati riferiti a terzi, in tali casi prevale sempre il diritto dei terzi a meno
che, per la sola finalità di perseguimento di reati, la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda
incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
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