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INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

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

 
Le informazioni che seguono sono rese ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito 

“Regolamento”) e descrivono le modalità di trattamento dei dati personali dei candidati. 

Le informazioni contenute nella presente sono integrate dalle istruzioni fornite agli interessati per 

svolgere le prove concorsuali reperibili al link https://www.alesinformatica.com/istruzioni-concorso- 

pubblico-da-remoto/. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è l’Istituto nazionale di statistica - Istat con sede in via Cesare Balbo n. 16, 00184 

Roma (contatti: https://www.istat.it/it/contatti; centralino: +39 06.46731). 

 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Responsabile del trattamento è la società Enterprise Services s.r.l. - DXC.Technology, nominata ai 

sensi dell’art. 28 del Regolamento. I server che ospitano i dati relativi allo svolgimento della prova 

concorsuale sono ubicati in Italia. 

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo: Istituto nazionale di 

statistica - Responsabile della protezione dei dati personali, via Cesare Balbo n. 16, 00184 Roma, o al 

recapito e-mail: responsabileprotezionedati@istat.it. 

 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati è effettuato per lo svolgimento in modalità telematica a distanza delle prove 

concorsuali ai sensi del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 

28 maggio 2021, n. 76. 

 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 

Il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati: nome, cognome, codice fiscale, mail fotografia 

e documento di identità dell’interessato, necessari, per l’identificazione di ciascun candidato e l’accesso 

al sistema; le riprese in streaming audio-video durante lo svolgimento della prova, necessarie al fine di 

verificare il corretto svolgimento della stessa. Il processo decisionale a fronte di eventuali comportamenti 

irregolari da parte del candidato non è automatizzato. La commissione può chiedere in ogni momento al 

candidato di muovere la telecamera per inquadrare l’ambiente in cui avviene la prova e/o di parlare. 

 
I dati di navigazione, i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito 

web sopra citato acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui 

trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per 

loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 

permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio 

dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI   (Uniform Resource 

Identifier) 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 potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici 

ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette 

giorni. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Istituto Nazionale di Statistica, nei casi previsti, l’accesso ai 

propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 

riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). 

L’apposita istanza può essere presentata al Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo 

responsabileprotezionedati@istat.it. 

 
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, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento stesso). 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali raccolti al fine dell’identificazione del candidato sono conservati esclusivamente durante il 

tempo della prova. 

Analogamente, i dati personali raccolti durante lo svolgimento della prova in modalità telematica sono 

conservati esclusivamente durante il tempo della prova. 

 
COOKIES 

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono 

utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. 

L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer 

dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di 

identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire 

l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. 

I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 

potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono 

l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 

 
DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali trattati non saranno diffusi né comunicati a terzi salvo i casi previsti dalla legge. 
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