
 ALL.1  

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PER EMERGENZA COVID-19 

“PROTOCOLLO CONCORSI UNIVPM” 

in attuazione al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, 

lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, DFP – 7293 del 

03.02.2021). 

 

 

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) del 27 aprile 2016 

per il trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione dei candidati allo svolgimento delle 

prove concorsuali da svolgersi in presenza ai sensi di quanto definito dalla normativa in vigore. 

 

Il Regolamento UE 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito 

per brevità semplicemente “GDPR”), prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al 

trattamento dei dati personali.  

I dati personali forniti ai fini di consentire la partecipazione dei candidati alle prove concorsuali da 

svolgersi in presenza secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 10 lett. z) del DPCM  14 gennaio 

2021 e dal relativo Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della 

Funzionale Pubblica il 3 febbraio2021 durante il periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-

19, saranno trattati in conformità al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - 

Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” come novellato dal D.Lgs. 101/2018. Secondo la normativa indicata, 

tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del GDPR si forniscono le seguenti 

informazioni.  

 

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Titolare del trattamento dei dati è: Università Politecnica delle Marche in persona del Magnifico 

Rettore pro tempore (legale rappresentante) Piazza Roma n. 22 60121 ANCONA tel. 071.2201 E-

mail: info@univpm.it PEC: protocollo@pec.univpm.it.  

 

2. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  

Ai sensi degli artt. 37 e seguenti GDPR, l’Ateneo ha nominato quale Responsabile della Protezione 

dei Dati (RPD): Dott.ssa Rosalba Sacchettoni Via Oberdan n. 12 60121 ANCONA Tel.: 071.2203002 

E-mail: rpd@univpm.it PEC: rpd@pec.univpm.it  

 

3. TIPOLOGIA DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Per accedere all’”area concorsuale” per lo svolgimento della prova in presenza, oltre al rispetto 

delle altre norme di cui al “PROTOCOLLO CONCORSI UNIVPM”, è necessario che il candidato si 

presenti munito di: 

a. un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

(eventualmente corredata di copia del documento di riconoscimento i corso di validità); 

b. un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone 

oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non 
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antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale misura non è prevista nel caso di 

procedure concorsuali interamente riservate al personale interno all’Ateneo. 

E’ inoltre previsto che il candidato all’atto di accedere all’”area concorsuale” sia altresì sottoposto 

alla misurazione della temperatura corporea mediante termoscanner (totem/stazione di 

misurazione) Solo in caso di impossibilità all’utilizzo del termoscanner, la temperatura corporea 

potrà essere rilevata con termometri manuali che permettano al misurazione automatica. Per tale 

tipologia di trattamento dati si rinvia a quanto previsto dall’”INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO 

DEI DATI PER EMERGENZA COVID-19 - RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA” pubblicata nel 

sito dell’Università nella sezione  “Privacy”. 

In relazione a quanto sopra  ai punti a e b, i dati personali trattati sono:  

- dati identificativi personali (quali nome, cognome, data e luogo di nascita) 

- dati relativi al concorso cui il candidato partecipa; 

-  copia del documento di riconoscimento; 

- informazioni inerenti lo stato di salute e di natura epidemiologica relative alla sintomatologia 

legata alla infezione da Covid-19; 

- informazioni relative a eventuali misure di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-

19 (quali quarantena, isolamento domiciliare fiduciario e/o divieto di allontanamento dalla 

propria dimora/abitazione) 

- dati sanitari di cui al referto relativo al test antigenico rapido o molecolare (tampone oro/rino-

faringeo) 

I suddetti dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di prevenzione  e protezione dal 

rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e gestione delle prove di concorso rientranti 

nell’ambito di applicazione del DPCM 14 gennaio 2021, relativamente ai concorsi banditi 

dall’Università Politecnica delle Marche.  

 

4. BASE GIURIDICA DEI TRATTAMENTI La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6, par. 1 

lett c) e art. 9, par 2, lett b) GDPR è l’obbligo di legge in relazione a quanto prescritto dall’art. 1, 

comma 10 lett. z) del DPCM  14 gennaio 2021 e dal relativo Protocollo di svolgimento dei concorsi 

pubblici adottato dal Dipartimento della Funzionale Pubblica il 3 febbraio2021. Il trattamento è 

altresì necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 

6, par. 1 lett e) e art. 9, par. 2, lett g) del GDPR. e artt. 2-ter e 2-sexies del d.lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196 così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.  

 

5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  

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’articolo 5 GDPR, 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, l’integrità e la disponibilità e tutelare la massima riservatezza 

dell’interessato. Le autodichiarazioni, rilasciate in modalità cartacea, e copia dei referti relativi ai 

tamponi oro/rino-faringei acquisiti dal personale autorizzato (operatori di vigilanza, addetti 

all’organizzazione e all’identificazione dei canditati nonché i componenti della commissioni 

esaminatrici) saranno conservati in busta chiusa dagli Uffici competenti dell’Ateneo.  



 

 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalità per le quali sono stati trattati o per i tempi necessari in relazione ad obblighi di legge. 

Successivamente, i dati potranno essere trattati esclusivamente per il tempo massimo necessario 

per l’esercizio o la difesa dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e/o giudiziale.  

 

7. I DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN 

PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE  

I dati personali raccolti per l’accesso all’”area concorsuale” per lo svolgimento della prova 

concorsuale in presenza, verranno trattati, oltre che dal personale autorizzato nell’ambito dello 

svolgimento delle prove concorsuali (operatori di vigilanza, addetti all’organizzazione e 

all’identificazione dei canditati nonché i componenti della commissioni esaminatrici), 

esclusivamente dal personale dei competenti Uffici dell’Università Politecnica delle Marche che, 

per il trattamento dei dati, saranno adeguatamente istruiti dal Titolare. Le Autodichiarazioni 

cartacee e copia dei referti relativi ai tamponi oro/rino-faringei saranno conservati in busta chiusa 

secondo quanto descritto al punto 5. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di 

comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di 

richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti 

stretti” di un soggetto risultato positivo a SARS-CoV-2). Al di fuori dei predetti casi, i dati personali 

non vengono comunicati o diffusi a terzi e non saranno trasferiti verso Paesi terzi od organizzazioni 

internazionali.  

 

8. OBBLIGO DI FORNIRE I DATI E LE CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI 

ll conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3 è necessario ai fini dell’adempimento di un 

obbligo di legge e per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. Il loro mancato 

conferimento renderà impossibile l’accesso all’”area concorsuale” e quindi conseguentemente, la 

partecipazione allo svolgimento delle prove concorsuali.  

 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

In riferimento ai dati personali conferiti, l’interessato può esercitare i seguenti diritti:  

- accesso ai propri dati personali ai sensi dell’art. 15 GDPR;  

- revoca del consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, con la 

precisazione che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato fino 

alla revoca stessa;  

- rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 GDPR, 

nei casi consentiti dalla legge;  

- opposizione al trattamento dei dati, ove prevista;  

- portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) ai sensi dell’art. 20 GDPR. 

Al fine di esercitare i diritti di cui sopra l’interessato potrà rivolgersi al Responsabile della 

Protezione Dati come sopra identificato.  

 



 

10. RECLAMO L’Interessato ha inoltre diritto di avanzare un reclamo al Garante per la Protezione 

dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) o all’Autorità Garante dello Stato dell’UE in cui 

l’Interessato risiede abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta 

violazione, in relazione a un trattamento che consideri non conforme.  

 

11. MODIFICHE ALLE INFORMAZIONI  

Le presenti Informazioni potrebbero subire delle modifiche nel tempo. Si consiglia, pertanto, di 

verificare, nella sezione Privacy del sito web www.univpm.it, che la versione a cui ci si riferisce sia 

la più aggiornata. 
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