INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVO AL COLLOQUIO
IN MODALITÀ TELEMATICA DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA
RICERCA DI DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI CUI CONFERIRE INCARICHI DI
COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI
NELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI COMPLESSI, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETOLEGGE 9 GIUGNO 2021, N. 80, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6
AGOSTO 2021, N. 113, DEL DPCM 12 NOVEMBRE 2021 E DEL DM 14 OTTOBRE 2021
(Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR)
La Giunta regionale, con sede in Via R. R. Garibaldi 7 Roma, in qualità di Titolare del trattamento dei
suoi
Dati
Personali
(d’ora
in
avanti
“Titolare”),
raggiungibile
all’indirizzo
protocollo@regione.lazio.legalmail.it - tel. 0651681, La informa di quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento Ue 2016/679 la Giunta regionale, in qualità
di Titolare del trattamento, Le comunica che i dati personali da lei forniti verranno trattati anche con
l’ausilio di mezzi elettronici, fotografici ed apparecchiature audio/video, per consentire al candidato di
sostenere da remoto il colloquio della procedura di selezione, nonché per la successiva valutazione diretta
alla predisposizione della graduatoria relativa alla selezione.
Nello specifico, il colloquio sarà sostenuto con l’ausilio di apparecchiature audio/video.
I dati personali forniti all’atto dell’accesso alla piattaforma sono altresì trattati per la finalità di garantire
la pubblicità della seduta.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi
attraverso reti telematiche.
Sono, altresì, conservati mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo
rispetto alla tipologia di dati trattati e col rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali.
I soggetti incaricati sono adeguatamente istruiti dal Titolare per operare seguendo i requisiti di sicurezza
e protezione dei dati equivalenti a quelli offerti dal titolare.
3. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Titolare ha nominato il D.P.O. (Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei Dati)
raggiungibile alle seguenti email: dpo@regione.lazio.it PEC dpo@regione.lazio.legalmail.it
4. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati acquisiti per le finalità di cui sopra saranno accessibili ai componenti della Commissione nominata
per la procedura di selezione.
È fatto divieto ai soggetti che assisteranno al colloquio di registrare per intero o in parte, con strumenti di
qualsiasi tipologia, audio o video i colloqui stessi svolti da remoto, nonché diffondere quanto ripreso in
palese divieto (audio/video), per intero o in parte, relativo ai colloqui svolti da remoto (ad esempio
pubblicandoli sui social media, blog, piattaforme di video sharing ecc.).
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La violazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente per la protezione dati espongono colui
che li ha violati alle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 83 del Regolamento 2016/679 e alle sanzioni
amministrative e penali di cui agli artt. 166 e seguenti del Decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
5. Tempi di conservazione dei dati
I dati raccolti saranno conservati nel rispetto del GDPR sino a cinque (5) anni dalla pubblicazione della
graduatoria ai sensi della DGR 9 dicembre 2021, n. 900.
I dati forniti da terzi diversi dai candidati della procedura in oggetto saranno conservati in una forma che
consenta l’identificazione degli interessati per sei (6) mesi dal termine della procedura, al fine di
consentire eventuali controlli.
7. Diritti dell'interessato
Il Titolare La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei, nella qualità di
Interessato, in qualsiasi momento, può esercitare i seguenti diritti:
- Accesso (art. 15 del Regolamento)
- Rettifica (art. 16 del Regolamento)
- Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento)
- Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento)
Lei ha, altresì, diritto di presentare reclamo (art.77 Reg. UE) all’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali nel caso in cui ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa
vigente o di adire le competenti sedi giudiziarie (art. 79 Reg. UE).
La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera raccomandata o
posta elettronica
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