
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
 

Ai sensi del regolamento UE 679/2016 (GDPR) si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento 
dei dati personali dei candidati per lo svolgimento delle prove concorsuali in sicurezza presso i locali e gli 
uffici dell’Agenzia Piemonte Lavoro o altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 
 
Titolare del trattamento dei dati 
Il titolare del trattamento è l’Agenzia Piemonte Lavoro (APL), via Avogadro n. 30 10121 Torino. 
Per contatti:  

centralino telefonico 011/2271111. 
PEC: apl@pec.agenziapiemontelavoro.it 
 

Responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO) 
L‘Agenzia ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, che gli interessati possono contattare via      
mail all’indirizzo dedicato dpo@agenziapiemontelavoro.it o scrivendo al Responsabile per la Protezione dei 
Dati presso l’Agenzia Piemonte Lavoro ai recapiti sopra indicati. 
 
Tipologia di dati personali trattati e di interessati 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 
- dati identificativi e anagrafici di cui al documento compilato e sottoscritto dal candidato ai sensi degli artt. 
46 e 47 del DPR 445/2000 avente ad oggetto l’autodichiarazione di non essere sottoposto ad isolamento 
come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. 
I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono unicamente ai candidati coinvolti nelle procedure 
concorsuali. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali verranno trattati esclusivamente per le finalità di prevenzione del contagio da COVID-19, in 
esecuzione delle “Modalità operative attuate dall’Agenzia Piemonte Lavoro per garantire il contenimento 
della diffusione del CoVid-19” adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. D del DPCM 11.03.2020 e del Protocollo 
condiviso Governo/Parti sociali del 14.03.2020 e ss.mm.ii., Ordinanza del Ministero della Salute del 25 maggio 
2022 (G.U. 31 maggio 2022 n. 16) valida fino al 31 dicembre 2022 e «Protocollo per lo svolgimento dei 
concorsi pubblici», parte integrante della presente ordinanza, che sostituisce il Protocollo del 15 aprile 2021 
del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
La base giuridica è da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo e, pertanto, nell’adempimento della 
legge. 
 
Natura del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali presso i quali si svolgono le prove concorsuali di 
Agenzia Piemonte Lavoro o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli 
impedisce l’ingresso e quindi di poter partecipare alle attività di concorso. 
 
Modalità, ambito e durata del trattamento 
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la 
sicurezza e la riservatezza e la disponibilità degli stessi, con modalità tecniche ed organizzative tali da 
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi all'art. 32 del GDPR, e in ogni caso  esclusivamente 
da soggetti autorizzati e/o designati dal Titolare, appositamente istruiti in tal senso, adottando tutte quelle 
misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e gli interessi legittimi che sono 
riconosciuti per legge in qualità di interessato. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 
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specifiche previsioni normative (p. es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione 
della filiera di eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID-19).  
I dati personali non saranno oggetto di trattamento mediante processi decisionali automatizzati, né di attività 
di profilazione. 
 
Responsabili del trattamento 
APL può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui 
mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli 
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Il responsabile esterno nominato per la gestione dei sistemi informatici è il CSI, Consorzio per il Sistema 
Informativo, mail privacy@csi.it - protocollo@cert.csi.it – sede: Corso Unione Sovietica 2016 - 10134 Torino. 
 
Tempi di conservazione 
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal 
contagio da COVID-19 e conservati fino al completamento della prova concorsuale e, in ogni caso, al massimo, 
fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti. 
Al termine di tale periodo, i dati verranno cancellati definitivamente, da ogni Data Base, anagrafica, 
applicativo e/o archivio cartaceo ed informatico, in cui sono stati registrati e conservati. 
 
Trasferimento dei dati al di fuori dall’Unione Europea 
I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra UE od 
organizzazione avente sede in un paese terzo, né di comunicazione a terzi al di fuori dei casi previsti dalla 
normativa in vigore.  
 
Diritti degli interessati (artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016) 

In qualsiasi momento gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Agenzia Piemonte Lavoro l’accesso ai 
propri dati personali e la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. 
L’apposita istanza deve essere presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD) 
all’indirizzo dedicato o scrivendo al Responsabile per la Protezione dei Dati presso l’Agenzia Piemonte Lavoro. 
 

Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 
come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento). 
 
Con la sottoscrizione della presente informativa, di cui Le si rilascia copia, Lei dichiara espressamente di aver 
ben compreso quanto in essa contenuto sia relativamente al trattamento dei Suoi dati (Oggetto, finalità e 
modalità del trattamento) sia relativamente ai diritti a Lei riconosciuti ai sensi degli articoli da 15 a 21 del 
GDPR. 
Torino, ________________ 
L’interessato       
___________________________ 
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