INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Sul trattamento dei dati personali connessi all’utilizzo di piattaforme di didattica a distanza / attività di
erogazione di concorsi/sessione di esame a distanza stante l’emergenza epidemiologica.

I. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E DPO
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Comune di Moncalieri, C.F./P.IVA: 01577930017, Piazza
Vittorio Emanuele II, 2 -10024- Moncalieri.
Mail: URP@comune.moncalieri.to.it PEC:
protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it Tel: 011/6401.411
L’Amministrazione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), disponibile
all’email: dpo@actaconsulting.it, per qualunque informazione inerente al trattamento dei dati personali
effettuati dall’Amministrazione.
III RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Comune ha nominato quale Responsabile al trattamento dei dati la INTERSISTEMI ITALIA S.P.A.
IV FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di attività di erogazione di
prove a distanza, nello specifico la prova preselettiva del concorso pubblico per esami per la copertura di

n. 3 posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di Assistente Amministrativo (cat. C) di cui n.
1 posto riservato alle forze armate (bando n.3/2021). Le finalità, cui sono destinati i trattamenti dei dati
personali, rientrano in quelle previste dalle leggi e dai regolamenti che regolano le funzioni e i compiti
istituzionali dell’Amministrazione, in particolar modo, con riferimento all’eventuale trattamento di categorie
particolari di dati personali, le stesse si ricollegano alle funzioni esercitate in vista di un interesse pubblico
rilevante previsto dal Diritto dell'unione europea, da disposizioni di legge dell'ordinamento interno. Tali dati
vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse allo svolgimento in modalità da
remota della prova attraverso piattaforma ZOOM.
V OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Oggetto del trattamento sono i dati personali dei candidati quali: nome e cognome, indirizzo IP del
dispositivo in uso, e-mail, una registrazione delle attività sullo schermo del computer, - della prova a distanza
- una registrazione via webcam dell’ambiente circostante durante la prova, incluso i dati particolari quali: 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 agli eventuali 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 candidato.
VI BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’art. 6 paragrafo 1, lett. e) in quanto 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; e dell’art. 9 paragrafo 2, lett. g) in quanto il trattamento è necessario
per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione e nazionale, proporzionato alla
finalità perseguita, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati essendo state previste misure appropriate e
specifiche di tutela dei diritti fondamentali e interessi dei candidati che aderiscono al collegamento in
piattaforma. Il presente trattamento ha fonte anche nel D.L. 1° aprile 2021, n. 44, art. 10 che consente lo
svolgimento delle procedure per esami/selezioni/concorsi pubblici a distanza.
VII MODALITÀ DI TRATTAMENTO E DURATA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle indicate finalità la raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza,
completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali conferiti sono trattati
in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dall’art. 5 del RGPD, 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. I dati saranno conservati per
il tempo consentito dalla legge.
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VIII TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE
I dati personali non saranno oggetto di diffusione né di trasferimento verso Paesi extra UE o verso
organizzazioni internazionali, né sui dati medesimi è adottato alcun processo decisionale automatizzato,
neppure la profilazione (di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR).
Per quanto concerne solo e solamente l’utilizzo della piattaforma ZOOM per il riconoscimento e per la veri fica del regolare svolgimento della prova, i suoi dati sono raccolti in Germania (UE); tuttavia ZOOM è una
società USA che opera a livello globale, il che significa che non è possibile escludere che i dati potranno es sere trasferiti da ZOOM in un Data Center localizzato al di fuori del Paese o della regione in cui sono stati
raccolti, ovvero al di fuori dello spazio economico europeo (SEE). Di conseguenza il trasferimento occasio nale, non sistematico e non su larga scala dei suoi dati (se del caso) per l’utilizzo della piattaforma Zoom potrà avvenire sulla base di motivi di interesse pubblico e solamente per fini istituzionali (art. 49 par. 1 lett. d).
La invitiamo alla lettura dell’informativa fornita da Zoom Video Communications secondo quanto meglio
esplicitato al seguente link
IX CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali sono trattati e conservati, dall’Amministrazione, per il tempo strettamente necessario
all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termine di legge per
adempiere alle finalità.
X DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la
limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati
all’indirizzo dpo@actaconsulting.it laddove ne ricorrano i presupposti.
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del Regolamento, l’interessato potrà,
nei casi previsti, esercitare i seguenti diritti:

chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano e ottenerne copia;

ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;

chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;

ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano;

ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico ai fini dell’esercizio del diritto alla portabilità;

opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
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.
L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo xxxx
XI RECLAMO
L’interessato può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto
dall'art. 77 GDPR, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 GDPR
XII CONFERIMENTO OBBLIGATORIO DEI DATI PERSONALI
Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato del Titolare e del Responsabile del
trattamento con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento la
partecipazione all’esame a distanza in oggetto.
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