INFORMATIVA PRIVACY

DIRETTA STREAMING DELLA PROVA ORALE SVOLTA DA REMOTO NEL CONCORSO PUBBLICO,
PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI
DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE – AREA DELLA PREVENZIONE.
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Informativa Interessati – Concorso non candidati – diretta streaming
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Agenzia di Tutela
della Salute (ATS) della Brianza (Sede Legale: Viale Elvezia, 2 - 20900 – Monza Tel. 039/23841 - Sede
Territoriale: C.so Carlo Alberto, 120 – 23900 Lecco - Tel. 0341/482111 E-mail: protocollo@ats-brianza.it PEC: protocollo@pec.ats-brianza.it), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti
dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art.
13.1, lett. a) Reg. 679/2016).
L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016)
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) nominato dall’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della
Brianza è dalla Società LTA S.r.l. (Sede: Via della Conciliazione, 10 - Roma - Cap 00193 - P.IVA
14243311009) individuata a seguito dell’espletamento di una procedura di gara; referente per il DPO è il
Dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: E-mail: protocollo@ats-brianza.it –
PEC: protocollo@pec.ats-brianza.it.
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016)
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali) verranno
trattati sulla base del seguente presupposto di liceità:



il trattamento è necessario per garantire la pubblicità della seduta ai sensi dell’art. 6 comma 4 del
DPR 487/94;
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 (art. 6, par. 1, lettera e) Reg.
679/2016).

I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle
finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
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3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg.
679/2016)
I dati acquisiti saranno trattati dal Titolare del trattamento o da soggetti specificamente designati in qualità di
responsabili o incaricati.
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque
modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).
E’ fatto divieto ai soggetti che assisteranno in streaming registrare e/o diffondere per intero o in
parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, audio video o immagini della seduta, la prova orale
(esempio: pubblicandoli sui social media, blog, piattaforme di video sharing).
E’ fatto altresì divieto di inoltrare a terzi il link ricevuto per assistere alla diretta.
I comportamenti non conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente saranno perseguiti a norma di
legge
La pubblicità della prova d’esame è garantita permettendo l’accesso virtuale alla visione e all’ascolto della
seduta da parte di terze persone oltre al candidato.
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter
assistere alla diretta streaming della prova concorsuale. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero forniti in
modo completo non sarà possibile partecipare alla diretta streaming.
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)
L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto
del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti
nel Massimario di Scarto in vigore approvato dalla Regione Lombardia e comunque non superiori a quelli
necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il:







diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno
in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai
dati personali e alle seguenti informazioni:
le finalità del trattamento
le categorie di dati personali in questione
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali
quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016;
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi
e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno
trattati;
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati
stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li
hanno trattati;
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diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento
dei propri dati personali;
diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016;
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016,
che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato
leggibile

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento
dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche
mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo:
Sede Legale: Viale Elvezia, 2 - 20900 – Monza - Sede Territoriale: C.so Carlo Alberto, 120 – 23900 Lecco –
E-mail: protocollo@ats-brianza.it - PEC: protocollo@pec.ats-brianza.it.

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei
dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati
personali.

Dichiarazione di accettazione per presa visione
Il/La sottoscritto/a ……………………………………….. C.F ……………………………………………….
Nato/a ………………………………….… il ………………………………………………………………….
Letta la informativa privacy che precede
Dichiara
Di accettare integralmente il contenuto della predetta

Data e Luogo

Firma (per esteso)

…………………………

……………………………………….
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