INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 676/2016

SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO DA REMOTO NELL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO IN RICORDO DI ELEONORA
CANTAMESSA, PERTINENTE ALL’AREA GIURIDICA/AMMINISTRATIVA, DI DURATA
ANNUALE E NON RINNOVABILE, FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO
PRATICO PRESSO LE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA –
DIREZIONE GENERALE WELFARE
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è
necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali
sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lettera e) Regolamento Ue 2016/679 Regione Lombardia, in
qualità di titolare del trattamento, Le comunica che i dati personali da lei forniti (nome, cognome,
codice fiscale, data e luogo di nascita, recapiti di posta elettronica, cittadinanza - foto personale,
carta di identità e numero di telefono cellulare o fisso per i candidati ammessi al colloquio)
verranno trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici, fotografici ed apparecchiature
audio/video, per consentire al candidato di sostenere da remoto il colloquio per la selezione
pubblica in oggetto, nonché per la successiva valutazione diretta alla formulazione della
graduatoria per l’ammissione allo svolgimento del tirocinio ai sensi della L.R. 19/1996 e s.m.i..
Nello specifico il colloquio sarà sostenuto con l’ausilio di apparecchiature audio/video. Attraverso
l’utilizzo delle suddette apparecchiature, Regione Lombardia (Commissione/Nucleo di
valutazione), procederà con la registrazione del colloquio di ciascun candidato.
I dati personali forniti all’atto dell’accesso alla piattaforma sono altresì trattati per le finalità di cui
all’art. 6, comma 4 del DPR 487/1994, ovvero per 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
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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. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di
Lombardia, 1 – 20124 Milano, nella persona del suo legale rappresentante.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail:
rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati acquisiti per le finalità di cui sopra saranno accessibili ai componenti designati del Nucleo
di valutazione della Selezione pubblica ed al Segretario, dipendenti della Giunta di regione
Lombardia, nonché di Ente sanitario del Sistema regionale lombardo (AREU), per la gestione
e valutazione del colloquio sostenuto dal candidato ed a tal fine saranno adeguatamente istruiti,
assicurando un adeguato livello di sicurezza.
I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori – FASTWEB), in qualità di
Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile
presso la sede del Titolare.
I dati trattati da Regione Lombardia e relativi ai candidati non saranno comunicati a terzi diversi
dai fornitori se non per ottemperare ad obblighi di legge e per le finalità connesse alla selezione
e non saranno diffusi.
I dati di soggetti terzi estranei alla procedura selettiva (dati di registrazione) saranno accessibili
e comunicati ai soli terzi fornitori (es. Fastweb) e non saranno in alcun modo diffusi.
E’ fatto divieto ai soggetti che assisteranno in streaming alla prova orale registrare per intero o
in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, audio o video dei 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.).
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 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione
dei dati personali.
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6. Tempi di conservazione dei dati
I dati raccolti saranno conservati nel rispetto del GDPR sino a cinque (5) anni oltre il termine
del tirocinio
I dati forniti da terzi diversi dai candidati della selezione 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
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove

applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che indica fra i contenuti
dell’informativa, la previsione del diritto di accesso ai dati personali, del diritto di rettifica, del
diritto alla cancellazione, del diritto alla limitazione del trattamento, del diritto all’opposizione al
trattamento e del diritto alla portabilità dei dati.
Le Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta
elettronica presidenza@pec.regione.lombardia.it all’attenzione del Direttore pro tempore
dell’area Funzione Specialistica Organizzazione e Personale Giunta, oppure a mezzo posta
raccomandata all'indirizzo: Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 – Milano all'attenzione della
Direzione Presidenza – Direttore pro tempore dell’area Funzione Specialistica Organizzazione
e Personale Giunta.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Il/la Sottoscritto/a ___________________________________________________

c.f. __________________________ nato/a a _____________________________

(_____) il____/____/_____, residente a __________________________ (_____)

in _________________________________________________________ n° ___

letta l’informativa privacy che precede
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DICHIARA
di accettare integralmente il contenuto della predetta.
Data __________________________

Luogo _________________________

_______________________________________

Firma (per esteso e leggibile)
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