INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
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
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente Unione Terre di Castelli, con sede in Vignola, Via
Bellucci n.1 rappresentata dal Presidente dell’Unione Terre di Castelli che con proprio decreto prot. n.
32918 del 1/8/2018 ha designato quale soggetto delegato attuatore il Dirigente della Struttura
Amministrazione, che ai sensi dell’art. 4, n. 7 del GDPR 2016/679 «determina le finalità e i mezzi del
trattamento di dati personali».
I dati di contatto del titolare sono: indirizzo pec unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it o indirizzo email protocollo@terredicastelli.mo.it.
II. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
L’Amministrazione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), disponibile
all’indirizzo email: dpo-team@lepida.it per qualunque informazione inerente al trattamento dei dati
personali effettuati dall’Amministrazione.

III DESIGNATO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Responsabile al trattamento dei dati è INTERSISTEMI ITALIA S.P.A.

IV FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di attività di erogazione
di corsi\esami a distanza. 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’Ente
e, in particolar modo, con riferimento al 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 partecipanti 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 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.
VI BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’art. 6 paragrafo a) Consenso dell’interessato
anche 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 partecipanti che aderiscono al collegamento
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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 i 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.

VIII TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE
I dati personali non saranno oggetto di diffusione né di trasferimento a un'organizzazione
internazionale né sui dati medesimi è adottato alcun processo decisionale automatizzato, neppure la
profilazione (di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR), né UE e neanche extra UE salvo le
precisazioni di seguito qui riportati. I suoi dati personali e particolari saranno trattati tramite la
piattaforma ZOOM per il suo riconoscimento e per la verifica video del regolare svolgimento della
prova e sono, pertanto, oggetto di trasferimento nei paesi extra UE (in particolare in USA).
ZOOM opera a livello globale, il che significa che i dati personali possono essere trasferiti, archiviati
(ad esempio, in un data center) e trattati al di fuori del Paese o della regione in cui sono stati
originariamente raccolti come nel caso concreto nel SEE.
Utilizzando ZOOM o fornendo, alla stessa, al momento dell’accesso i dati personali lei come Utente
riconosce che i suoi dati personali possono essere trasferiti o archiviati negli Stati Uniti, dove ha sede
la società proprietaria della piattaforma ZOOM nonché in altri Paesi al di fuori dello SEE e dunque di
Paesi che possono avere norme sulla protezione dei dati diverse, meno protettive, di quelle previste dal
GDPR 2016/679
Con la eliminazione del cd Privacy Shield (che disciplinava il trattamento dei dati personali tra USA e
UE) non sussiste più per ZOOM l’obbligo di trattamenti conformità al GDPR, tuttavia ZOOM per i
dati prelevati e trattati in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), in materia di privacy,
applica le clausole standard in materia di protezione dei dati.
L’informativa completa può essere consultata al seguente indirizzo: https://explore.zoom.us/docs/itit/privacy.html#_lb7ubvym14jj che si invita a consultare.

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
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
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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.
L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo pec
unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it o all’indirizzo e-mail protocollo@terredicastelli.mo.it.

XI RECLAMO
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679 al
Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma Piazza Venezia, seguendo le procedure
e le indicazioni pubblicate sul sito web della stessa Autorità Garante www.garanteprivacy.it

XII CONFERIMENTO OBBLIGATORIO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che il trattamento è basato sul consenso del trattamento
dei suoi dati personali e particolari anche su piattaforma ZOOM, e che la prestazione del consenso
richiesto è stato reso in maniera libero e consapevole. In ragione della partecipazione alla procedura e
prende atto che il consenso è necessario e, inoltre, che il diniego o la revoca del consenso prestato al
trattamento avrà come conseguenze che non potrà partecipare alla procedura di cui e questa
informativa ricevuta.
L’interessato DICHIARA (barrare opzione scelta):
□ di aver preso visione e compreso l’informativa sopra descritta e, pertanto autorizza al trattamento
dei dati personali per la finalità indicata nell’informativa che precede.
□ di aver preso visione e compreso l’informativa sopra descritta e, pertanto non autorizza al
trattamento dei dati personali per la finalità indicata nell’informativa che precede.
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