Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici in presenza durante l’emergenza
COVID-19

L’Università Ca’ Foscari Venezia (“Ateneo” o “Università”), nell’ambito delle proprie finalità
istituzionali e in adempimento agli obblighi previsti dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(“Regolamento”), Le fornisce informazioni in merito al trattamento dei dati personali raccolti
dalla stessa in adempimento al “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, emanato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (DFP – 0025239-P-15/04/2021, “Protocollo”), che
prescrive le misure organizzative volte alla prevenzione e alla protezione dal rischio di
contagio da COVID- 19, per lo svolgimento delle prove in presenza in condizioni di sicurezza,
e al D.L. 52/2021, modificato dal D.L. 105/2021. In particolare, per impedire l’eventuale
creazione di focolai all’interno dell’Università, il Protocollo prevede l’attuazione di controlli
all’atto dell’ingresso nelle aree concorsuali nei confronti dei candidati, dei commissari nonché
di altro personale interno coinvolto nella gestione dei suddetti concorsi pubblici.
1) Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro n. 3246,
30123 Venezia (VE), nella persona della Magnifica Rettrice.
2) Responsabile della protezione dei dati
L’Università ha nominato il “Responsabile della Protezione dei Dati”, che può essere
contattato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica dpo@unive.it o al seguente indirizzo:
Università Ca’ Foscari Venezia, Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro n. 3246,
30123 Venezia (VE).
3) Categorie di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento

Vengono raccolti dal candidato/commissario/personale interno i seguenti dati personali: dati
anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita e indirizzo di residenza). All’atto di
ingresso alla sedi concorsuali viene richiesto di presentare la Certificazione Verde COVID-19 e
la sua validità viene verificata dal personale dell’Università con l’utilizzo dell’applicativo
ministeriale VerificaC19. Pertanto, l’Università non memorizza i dati personali contenuti nella
Certificazione Verde COVID-19, si limita infatti a verificarne la validità utilizzando il predetto
applicativo. Verrà solo mantenuta traccia che il controllo è avvenuto all’interno di apposito
verbale.
I predetti dati personali sono raccolti e trattati al fine di prevenire e proteggere dal rischio di
contagio da COVID-19.
La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall’art. 6.1.c) del Regolamento
(“adempimento di un obbligo di legge”), dall’art. 9.2.b) del Regolamento (“adempimento
degli obblighi in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale”), e

dell’art. 9.2.f) del Regolamento (“difesa dei diritti in giudizio”) con riferimento a quanto
previsto dal D.L. 105/2021 e dal Protocollo per lo svolgimento dei Concorsi Pubblici, DFP –
00025239-P-15/04/2021, recante “le modalità di organizzazione e gestione delle prove
selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza
in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19” emanato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 15
aprile 2021, e validato dal Comitato Tecnico Scientifico - ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630
come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751- nella seduta del 29 marzo 2021).
4) Modalità di trattamento
Per le finalità sopra riportate, i predetti dati personali saranno trattati dai soggetti interni
all’Università preposti alla gestione delle prove concorsuali che agiscono sulla base di
specifiche istruzioni fornite dall’Università stessa in ordine alle finalità e modalità del
trattamento medesimo (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento e dall’art.
2-quaterdecies del D.lgs. n. 196/2003).
5) Tempi di conservazione
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
6) Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali
Per le finalità sopra riportate, oltre ai dipendenti e ai collaboratori dell’Ateneo specificamente
autorizzati, potranno trattare i predetti dati personali anche i soggetti che svolgono attività in
outsourcing per conto dell’Ateneo nella loro qualità di Responsabili del trattamento (quali, ad
esempio, i fornitori di servizi informatici per la conservazione e archiviazione documentale).
Non è prevista la diffusione dei predetti dati personali né sono previste comunicazioni a terzi
se non a soggetti a cui i dati devono essere trasmessi in adempimento di obblighi di legge o,
a richiesta, a organi giudiziari e di controllo (ad es. richiesta da parte dell’Autorità sanitaria
per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti).
7) Conferimento dei dati
Il conferimento dei predetti dati personali è necessario per accedere alle aree concorsuali.
Pertanto, il rifiuto a conferire i predetti dati personali avrà come conseguenza l’impossibilità
di accedere alle aree dove si svolgeranno i concorsi pubblici.
8) Diritti degli interessati e modalità di esercizio
In qualità di interessato, ha diritto di ottenere dall’Ateneo, nei casi previsti dal Regolamento,
l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del
Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando
direttamente il Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo dpo@unive.it ovvero
inviando una comunicazione al seguente recapito: Università Ca’ Foscari Venezia -

Responsabile della protezione dei dati, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia. In alternativa, è
possibile contattare il Titolare del trattamento, scrivendo a PEC protocollo@pec.unive.it.
Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità 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).
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