
 
 

INFORMATIVA SULLA RACCOLTA E SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI 
DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016 PROVE 
DI CONCORSO IN MODALITA’ TELEMATICA  

Questa informativa è rivolta ai candidati dei concorsi pubblici per l’assunzione nei ruoli del personale 

tecnico e amministrativo del Politecnico di Milano, i quali a causa della sospensione dei concorsi in 

presenza durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 usufruiscono delle piattaforme 

messe a disposizione dal Politecnico di Milano, per lo svolgimento delle prove in modalità telematica.   

I dati personali raccolti/registrati nell’ambito di tali finalità saranno trattati nel rispetto di quanto 

previsto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e 

dal Decreto Legislativo 196/2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come di 

seguito esplicitato. 

 

Titolare del trattamento  

Politecnico di Milano - Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore – contatto: 

dirgen@polimi.it.  

 

Responsabile della protezione dei dati personali 

Dott. Vincenzo Del Core - privacy@polimi.it - tel. 02 23999378. 

 

Finalità specifiche e modalità del trattamento in modalità telematica 

I dati personali possono essere trattati tramite le seguenti piattaforme Teams e/o Zoom che permettono 

di effettuare le prove concorsuali, scritte e orali, alla presenza dei membri della Commissione 

giudicatrice, degli altri candidati o di eventuali spettatori esterni che ne abbiano fatto legittima richiesta. 

Le prove di concorso saranno in modalità streaming e i flussi audio/video saranno registrati per il tempo 

strettamente necessario. 

Possono essere oggetto di raccolta la qualità della connessione Internet del candidato durante la prova 

di concorso (incluso il tempo e la durata di eventuali disconnessioni Internet); l’attività del mouse, della 

tastiera e dello schermo; la qualità della registrazione video (in termini di illuminazione, contrasto, 

movimento); la qualità della registrazione audio; le applicazioni e i processi in esecuzione sul dispositivo 

di elaborazione durante lo svolgimento della prova di concorso  

Si precisa inoltre che ai candidati viene richiesto di identificarsi su webcam in un contesto riservato 

(breakout room) che sarà semplicemente visualizzato nel flusso video dal Presidente della Commissione 

per la verifica dell’identità. 
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Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di iscriversi 

di partecipare al concorso. 

 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. e) e dell’art. 9, 

paragrafo 2, lett. g) del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati rientra nei compiti 

istituzionali affidati al Politecnico di Milano e la modalità telematica è espressamente prevista come 

mezzo di espletamento del concorso ai sensi dell’art. art. 6 lett. z) del DPCM 3 dicembre. «Misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, 

recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-

19».  

Altresì, le finalità specifiche del trattamento sono rinvenibili nelle Informative di secondo livello, 

pubblicate sul sito del Politecnico di Milano: www.polimi.it/privacy/. 

 

Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati sono conservati dal Politecnico di Milano per il tempo strettamente necessario al perseguimento 

delle finalità sopra descritte, fatto salvo il termine di dieci anni per assicurare gli adempimenti 

amministrativi richiesti dalla legge e salvo eventualmente termini più lunghi, non determinabili a priori, 

in conseguenza a diverse condizioni di liceità del trattamento (ad esempio azioni giudiziarie che 

rendano necessario il trattamento per oltre 10 anni). Per le sole prove di concorso la conservazione è 

permanente. 

Per i soli i dati personali inseriti nei sistemi informativi tramite flussi audio video per il loro trattamento, 

salvo contenzioso, si rimanda ai principi di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, per un arco di 

tempo non superiore al conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al principio di limitazione 

della conservazione di cui all’art. 5, lett. e) del Regolamento UE 2016/679. 

 

Categorie di destinatari dei dati personali  

I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti specificatamente autorizzati e da fornitori di servizi 

online o piattaforme che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati 

personali degli interessati. Tali soggetti sono espressamente nominati, ai sensi dell’art. 28 del 

Regolamento UE 2016/679, quali Responsabili del trattamento.  

I dati degli interessati potranno altresì essere trattati da amministratori di sistema espressamente 

autorizzati dal Titolare, in relazione ai diversi servizi informatici cui questi sono preposti. È possibile 
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conoscere l’identità degli amministratori di sistema e/o l’elenco aggiornato dei Responsabili scrivendo 

al Titolare del trattamento sopra indicato. 

 

Trasferimento di dati all'estero e diffusione 

I suoi dati potranno essere trasmessi all'estero per l'esecuzione di attività strumentali per conto del 

Politecnico di Milano e trattati da soggetti, comunque, rientranti fra le categorie citate al punto di cui 

sopra. 

In linea generale, qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di 

soggetti ubicati al di fuori dell'Unione Europea, oppure si renda necessario trasferire alcuni dei dati 

raccolti verso sistemi tecnici e servizi gestiti in cloud e localizzati al di fuori dell'area dell'Unione 

Europea, il trattamento sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del Regolamento UE e 

autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione Europea. Saranno quindi adottate tutte le cautele 

necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei dati personali basando tale trasferimento: a) 

su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espressi dalla Commissione Europea; b) su 

garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell'art. 46 del Regolamento UE; c) 

sull'adozione di norme vincolanti d'impresa, cd. Corporate binding rules; d) per la sottoscrizione di SCC. 

 

Diritti degli interessati 

Il soggetto cui si riferiscono i dati personali gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del 

Regolamento (UE) 2016/679. In particolare ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: l’accesso 

ai dati personali e la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li 

riguardano, l’opposizione al loro trattamento e alla portabilità dei dati.  

Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi a privacy@polimi.it. 

Qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal titolare e/o da un terzo, ha il diritto di proporre 

reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo competente in 

forza del Regolamento. 

 

Per ulteriori informazioni, specie quelle relative alle modalità di trattamento dei dati personali 

raccolti, si invita a fare riferimento alle Informative specifiche dei software e degli applicativi 

adottati per l’erogazione del servizio. 

 

 


