Informativa trattamento dati personali
Trasmissione in streaming delle prove orali di concorso/selezione interna
Per ottemperare alle esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il numero degli
ammessi ad assistere alle prove orali nelle Aule concorsuali deve essere limitato. Pertanto, nel
rispetto del principio di pubblicità delle sedute orali dei concorsi di cui alla Dgr n. 508/2010 art.4,
comma 1, è stato previsto che lo svolgimento dell’esame venga trasmesso in streaming.
Le riprese audio/video in streaming, che avranno luogo mediante l’utilizzo della piattaforma Zoom
riguarderanno sia i candidati esaminati e che i membri della Commissione di esame. Soltanto i
candidati del concorso/selezione riceveranno il link per visualizzare in diretta le prove orali e ad
essi è fatto divieto di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, l’audio, il
video o l’immagine della seduta a distanza e di diffondere gli stessi dati in qualsivoglia modo siano
stati ottenuti. E’ altresì vietato ai concorrenti diffondere il link che riceveranno via mail per lo
streaming. I comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno perseguiti in termini di legge
e/o denunciati alle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.
A tal fine, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 La informiamo che i dati
personali degli interessati saranno raccolti per la seguente finalità istituzionale: pubblicità delle
prove orali di concorso/selezione interna.
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente e che:
1. Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti:
email:urp_dpo@regione.toscana.it;
http://www.regione.toscana.it/responsabile-protezione-dati/contatti
3. Tipo di dati raccolti: immagini audio/video dei candidati esaminati e dei membri della
Commissione di esame.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la trasmissione in
streaming della prova.
5. I dati non saranno registrati.
6. I dati saranno trattati dal personale autorizzato ed istruito del Settore “Organizzazione e Sviluppo
Risorse Umane” preposto al procedimento selettivo e del Responsabile del trattamento
(Responsabile del Settore “Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane”) e verrà effettuato con
modalità informatizzata.
7. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi.
8. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita istanza va rivolta al Responsabile
della protezione dei dati, tramite i canali di contatto dedicati.
9. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento)

