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INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO DI PERSONALE 

(ARTT. 12 E  13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR) 
 

Gentile utente, 

sulla base di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) viene fornita la seguente 

informativa in relazione al trattamento dei dati conferiti dal candidato con la compilazione della domanda e con la 

presentazione dei documenti allegati o acquisiti nel corso del procedimento per la partecipazione al concorso in 

oggetto. 
 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia, 

avente sede in Foggia, Via Michele Protano, n.7, P.IVA 00837390715, CF 80002570713, tel. 0881-797111,                            

fax 0881-797333, PEC:  cciaa@fg.legalmail.camcom.it , sito internet http://www.fg.camcom.gov.it/ 
Punto di contatto per il trattamento in oggetto: personale@fg.camcom.it  
 

2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati 

Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di Commercio di Foggia tratta i dati 

personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data 

Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). 

I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio di Foggia sono i seguenti: 

• indirizzo di posta elettronica certificata rpd@fg.legalmail.camcom.it    

• indirizzo di posta elettronica ordinaria rpd@fg.camcom.it   

• recapito postale c/o Camera di Commercio di Foggia – Via Michele Protano, 7 – 71121 Foggia 

 

3. Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati personali trattati dal Titolare vengono utilizzati esclusivamente nell’ambito del presente procedimento selettivo 

per le seguenti finalità: 

a) consentire all’utente l’accesso al portale (anche mediante SPID / CIE / CNS così come previsto dall’art. 64 del 

CAD) per la presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso. 

b) accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive e l’assenza di cause 

ostative alla partecipazione;  

c) gestione dell’istanza, valutazione del candidato, determinazione del punteggio e della posizione in 

graduatoria; 

d) accertamento disabilità cronica o temporanea dell’interessato per eventuale utilizzo di agevolazioni durante le 

prove concorsuali;  

e) accertamento eventuali condanne penali per detenuti che intendono partecipare a selezioni per accedere a 

corsi a numero programmato. 

f) prevenzione contagio da Covid-19 per l’espletamento delle prove in presenza, e di collaborazione con le 

autorità pubbliche e, in particolare, le autorità sanitarie. 

Il trattamento trova fondamento sulla seguente base giuridica: 

• obbligo di legge, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento UE, per quanto attiene al trattamento dei dati 

comuni e relativi a condanne penali e reati, in combinato disposto con l’art. 10 del Regolamento; 

• obblighi specifici in materia di diritto del lavoro, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento UE, 

per quanto attiene al trattamento dei dati particolari, con specifico riferimento ai dati sanitari; 

• interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere 

transfrontaliero, con riferimento ai dati relativi al contagio da Covid-19 (controllo temperatura, certificato di 

vaccinazione, esiti tamponi, autodichiarazioni relative a luoghi in cui il candidato si è recato e a persone 

contagiate con cui il candidato è entrato in contatto). 
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Le ragioni sottese alla scelta della base giuridica sono riscontrabili nelle disposizioni di legge che disciplinano le 

procedure concorsuali pubbliche, nelle norme del codice civile e delle leggi che regolano il rapporto di lavoro e nelle 

disposizioni emergenziali adottate a causa della pandemia da Covid-19, dalle autorità centrali e locali. 
 

4. Dati di navigazione  

I sistemi informatici e le procedure software preposte all’ordinario funzionamento del portale acquisiscono alcuni dati 

personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, 

gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il 

metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico 

indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e 

all’ambiente informatico dell'utente. 

I dati di navigazione vengono impiegati esclusivamente per garantire il corretto funzionamento del portale e perdurano 

per la sola sessione di utilizzo del sito web. 
 

5. Dati ottenuti presso terzi  

La Camera di commercio si riserva di verificare la veridicità delle informazioni rese nell’ambito del presente 

procedimento anche mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni, e in particolare, presso 

l’Autorità Giudiziaria, Autorità Sanitaria, Enti di istruzione/ formazione, Università, Comuni, Ministeri, Pubbliche 

Amministrazioni, con riferimento a dati appartenenti alla categoria dei dati comuni, sanitari, giudiziari. 
 

5.1. Categorie particoli di dati personali 

Si fa presente che nell’ambito dei trattamenti di cui alla presente informativa, il Titolare può venire a conoscenza di 

alcuni dati che il GDPR definisce “categorie particolari di dati personali”, quali i dati personali che rivelino i dati relativi 

alla salute. 
 

5.2. Dati relativi a condanne penali e reati 

Si fa altresì presente che, sempre nell’ambito dei trattamenti di cui alla presente informativa, il Titolare può venire a 

conoscenza di alcuni dati personali relativi alla presenza o assenza di condanne penali, informazioni circa i reati 

commessi o per i quali il dipendente è sottoposto ad indagine, oppure dati relativi all’applicazione di misure di 

sicurezza. 

Oltre che per il tramite delle autocertificazioni rilasciate direttamente dall’Interessato, il Titolare può ricavare e/o 

verificare tali dati dalla consultazione di banche dati di altre Pubbliche Amministrazioni e/o dell’Autorità giudiziaria. 
 

6. Modalità di raccolta dei dati personali 

I dati vengono raccolti tramite la piattaforma messa a disposizione dalla società Infocamere SCpA attraverso la quale è 

possibile presentare istanza di partecipazione al concorso. Le domande verranno automaticamente acquisite al 

protocollo informatico dell’Ente (GEDOC) e messe a disposizione degli uffici camerali. La piattaforma consente, inoltre, 

il pagamento della tassa di concorso direttamente attraverso il portale PagoPA. 
 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria per le finalità sopracitate relative al corretto e funzionale 

espletamento della procedura. 

Il rifiuto del conferimento, pertanto, comporterà l’impossibilità di gestione della candidatura e quindi dell’ammissione 

alla selezione stessa e alla eventuale successiva assunzione in servizio. 
 

8. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  

I dati personali sono trattati da personale previamente autorizzato al trattamento e appositamente istruito e formato, 

con modalità manuali, cartacee, informatiche e telematiche, secondo principi di correttezza e liceità, e con custodia in 

archivi sia elettronici che cartacei, adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti 

o non corretti ed accessi non autorizzati. 

I dati personali possono essere comunicati a soggetti esterni formalmente nominati dalla Camera di commercio quali 

Responsabili del trattamento e appartenenti alle seguenti categorie: 

• società Infocamere SCpA, che gestisce la piattaforma per la presentazione delle istanze e può erogare appositi  



 
 

 

 

 

 

  

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Foggia 

via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA - tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333  - PEC cciaa@fg.legalmail.camcom.it  

www.fg.camcom.it - partita IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fatturazione elettronica UF9GFY 

 

servizio tecnico / informatico; 

I dati possono altresì essere comunicati a ulteriori soggetti esterni, operanti in qualità di Titolari autonomi del 

trattamento e appartenenti alle seguenti categorie: 

• PagoPA A.p.A.; 

• ogni altra Pubblica Amministrazione o altri soggetti fisici e giuridici che ne facciano richiesta in base a facoltà 

normativamente previste, con particolare riferimento ai dati dei candidati risultati idonei e inseriti nella 

graduatoria finale che potranno essere comunicati ad altri Enti per l’espletamento delle procedure previste 

dall’art. 9 della L. n. 3/2003 e art. 14, co. 4-bis, del D.L. n. 95/2012 (possibilità di utilizzo di graduatorie di pubblici 

concorsi approvate da altre amministrazioni). 

Sono diffusi mediante pubblicazione sul sito camerale, in adempimento degli obblighi di trasparenza, soli i dati 

espressamente indicati nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Sono, altresì, diffusi i dati necessari ad adempiere agli obblighi 

di pubblicità legale con riferimento ai dati contenuti nei provvedimenti relativi alla procedura selettiva che devono 

essere obbligatoriamente pubblicati all’Albo camerale. La diffusione avviene nel rispetto del principio di 

minimizzazione. 

Resta fermo l’obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto 

pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge. 
 

9. Trasferimento di dati verso paesi terzi 

I Suoi dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.  
 

10. Periodo di conservazione  

I dati saranno trattati fino alla conclusione del procedimento amministrativo o al conseguimento delle finalità del 

procedimento per le quali i dati sono stati raccolti. Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione amministrativa e fiscale e al piano di fascicolazione e conservazione delle Camere di commercio allegato 

al manuale di gestione documentale in uso presso l’ente. I dati potranno essere conservati per tempi ulteriori 

unicamente per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, come consentito dall’art. 99 del Codice Privacy, e, in 

relazione a tale finalità, limitatamente al minimo necessario. 
 

11. Profilazione  

Non è previsto alcun processo decisionale automatizzato. Il portale viene utilizzato esclusivamente per la 

presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso. Le domande complete, per le quali l’interessato ha fornito 

tutti i dati richiesti, vengono gestite e valutate esclusivamente da personale della Camera di Commercio di Foggia. 
 

12. Diritti dell’interessato e forme di tutela  

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il 

Titolare o il RPD ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa. 

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 

15 e seguenti del Regolamento) vi sono: 

● il diritto di conoscere se la Camera di Commercio di Foggia ha in corso trattamenti di dati personali che la 

riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo 

relative;  

● il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti; 

● il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 

● il diritto alla limitazione del trattamento; 

● il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 

● il diritto di opporsi al trattamento; 
 

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la 

protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it . 
 

Questa informativa è stata aggiornata dal servizio Compliance e risorse umane in data 16-02-2022 


