
 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Ue 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (in 

breve, di seguito, “RGPD”), di seguito viene riportata l’informativa riservata ai candidati/partecipanti che uti-

lizzeranno gli strumenti ed i servizi telematici per lo svolgimento degli esami a distanza. La presente informa-

tiva è inoltre integrata da quella comunicata agli interessati al momento della loro partecipazione. 

La finalità del trattamento è connessa all'espletamento della presente procedura concorsuale/selettiva e per le 

successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e 

delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. 

Il trattamento dei Suoi dati è effettuato anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate 

ed impegnate alla riservatezza; I Suoi dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità 

connesse allo svolgimento in modalità remota degli esami, ex art. 6, comma 1, lett. e) del RGPD. 

Il conferimento dei dati è facoltativo ma il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso 

alla valutazione della domanda di partecipazione, alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti ed ine-

renti alla presente procedura.  

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso 

per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti am-

ministrativi. 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi (con esclusione 

di quelli idonei a rivelare lo stato di salute), quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o 

di regolamento. 

 

In particolare i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi me-

diante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet dell’Azienda Sa-

nitaria Locale Roma 1 nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. 

 

I dati forniti non verranno trasferiti all’estero. 

 

Le prove di esame, effettuate in modalità digitale da remoto, formano oggetto di registrazione e le stesse po-

tranno essere visionate dal Titolare del trattamento nonché dalla Commissione Esaminatrice, dal Segretario e 

dai proctor incaricati dal Responsabile del trattamento, ai soli fini di effettuare un controllo e di verificare 

potenziali comportamenti fraudolenti posti in essere durante lo svolgimento delle prove. Tale trattamento può 

essere operato solo in virtù di Suo consenso, liberamente ed espressamente prestato (artt. 6, par. 1, lett. a) e 9, 

par. 2, lett. a) RGPD). L’eventuale negazione del consenso (autorizzazione) al trattamento impedisce l’accesso 

al sistema proctoring. 

 

Per le prove di esame, effettuate in modalità digitale, non verranno utilizzati Suoi dati biometrici ma dati 

anagrafici e di contatto, immagine e voce, indirizzo IP. Colloqui e i test avverranno in modalità streaming, 

mediante l’utilizzo della Sua webcam. La Sua immagine e voce verranno registrate ma non diffuse. 

 

Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con sede in Borgo Santo Spirito 3, 00193 Roma, 

PEC: protocollo@pec.aslroma1.it,.Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) / Data Protection Officer 

(DPO) è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail:  dpo@aslroma1.it Il Responsabile del Trattamento è la 

Scanshare Srl nella persona del suo rappresentate legale, nominata dal Titolare, ed il cui DPO è contattabile 

all’indirizzo ufficiogare@scanshare.it. 

 

In qualità di interessato potrà esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui agli artt. 15-

22 del RGPD (es. art. 7 Diritto di revoca del consenso in ogni momento, senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prima della revoca; art. 15 Diritto di accesso; art. 16 Diritto di rettifica; art. 17 

Diritto alla cancellazione; ecc.).  



 

 

In qualità di interessato, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali da parte del titolare violi la 

normativa contenuta nel RGPD, può proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento 

stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 
 


