INFORMATIVA AGLI INTERESSATI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI EX
ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 2016/679 “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE
DEI DATI”

Selezioni interne per titoli ed esami per progressioni verticali riservate al personale a tempo
indeterminato di Regione Toscana per categoria D e per categoria C

Ai sensi degli art. 13 del Reg. UE/679/2016, di seguito viene riportata l’informativa
riservata ai candidati che utilizzeranno gli strumenti ed i servizi telematici per lo
svolgimento degli esami a distanza e/o in formato digitale.
A tal fine, si fa presente che:
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito dell’uso di questo servizio possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è:
Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto Piazza Duomo 10 – 50122
Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)
Il Responsabile per la protezione dei dati (RDP) di Regione Toscana è reperibile
all’indirizzo e-mail: urp_dpo@regione.toscana.it
2) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
La Società Scanshare a r.l. è stata nominata Responsabile esterno per il
trattamento dei dati relativi alle procedure concorsuali indette da Regione Toscana
Il responsabile della protezione dei dati d i S c a n s h a r e a r.l. è reperibile
all’indirizzo: amministrazione@pec.scanshare.it
3) FINALITÁ E NATURA DEL TRATTAMENTO
I dati personali oggetti del trattamento sono finalizzati allo svolgimento degli esami a
distanza e/o in formato digitale. In particolare:
a) dati necessari ai fini dell’identificazione dei concorrenti in occasione
dell’accesso all’area concorsuale, alla identificazione tramite piattaforma
informatica e per la somministrazione della prova concorsuale.
b) Tutti i dati necessari alla formazione di elenchi e graduatorie di merito compresi
eventuali dati necessari alla assegnazione di punteggi aggiuntivi o preferenze
(es. disabilità, appartenenza a fasce protette…etc).
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la
partecipazione alla prova di esame a distanza e/o in formato digitale.
4) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
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.
5) COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI
I dati trattati non sono oggetto di trasferimento a paesi esteri o ad organizzazioni

internazionali.
6) REGISTRAZIONI VIDEO DELLA PROVA SCRITTA
Tutte le fasi inerenti lo svolgimento della prova scritta in modalità digitale da remoto
mediante il servzio di proctoring saranno videoregistrate e conservate. A conclusione
della prova scritta, la Commissione procederà alla verifica delle registrazioni laddove
siano stati segnalati dal Proctor potenziali comportamenti fraudolenti. Entro le 48
ore (giornate lavorative) dall’effettuazione della prova, si procederà alla
cancellazione delle registrazioni. Verranno conservate esclusivamente le
registrazioni dei candidati per i quali si procederà, durante la prova o
successivamente, all’esclusione per comportamenti fraudolenti o contrari alle
disposizioni previste dalle istruzioni per la prova selettiva da remoto pubblicate sul
sito regionale.
Nel caso di conservazione delle registrazioni oltre le 48 ore, si procederà alla
cancellazione dopo 60 gg. dall’approvazione della graduatoria definitiva.
7) CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali, diversi dalle registrazioni video di cui al punto 6), raccolti per lo
svolgimento della presente prova saranno conservati per un periodo pari a quello
necessario al perseguimento dei fini per cui sono stati raccolti, rispettando il principio
di minimizzazione di cui all’articolo 5, par. 1, lettera c) Reg. UE 679/2016.
In ogni caso i dati saranno conservati conformemente alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa che l’Ente è tenuto ad osservare quale criterio
di determinazione del relativo periodo di conservazione, nonché, ricorrendone i
presupposti, per finalità di tutela in sede giudiziaria dei propri diritti.
8) DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 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 GDPR). L’apposita istanza
va rivolta al Responsabile della protezione dei dati, tramite il canale di contatto
dedicato.
9) DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO
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)

