
 
 

 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
IN RELAZIONE A PROCEDURE DI ASSUNZIONE DI PERSONALE  

A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO 
 
Con questa informativa la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Torino (di seguito, Camera di commercio di Torino) intende fornire tutte le indicazioni 
previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o 
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei 
dati personali nell’ambito sopra riportato. 
 
1. Titolare del trattamento e DPO – Data Protection Officer 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio di Torino, avente 
sede in Torino, via Carlo Alberto, n° 16, tel. 011 57161, email 
protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it (indirizzo abilitato a ricevere anche mail). 
Il Titolare ha provveduto a nominare, ex art. 37 del GDPR, il DPO – Data Protection Officer 
(nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). 
È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Torino scrivendo all’indirizzo mail 
rpd1@pie.camcom.it (indirizzo abilitato a ricevere anche PEC). 
 
2. Finalità e Basi giuridiche del trattamento 
 
I dati personali presenti nella domanda di partecipazione o eventualmente comunicati con 
documenti integrativi della domanda stessa vengono trattati esclusivamente per la 
seguente finalità: 
Reclutamento di personale. 
In relazione a tale finalità, la base giuridica del trattamento dei dati comuni è:  
Obbligo legale al quale è soggetto il titolare 
La base giuridica del trattamento dei dati particolari è rappresentata dalla necessità di 
assolvere obblighi ed esercitare diritti in materia di diritto del lavoro e della sicurezza 
sociale e protezione sociale. 
Il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati è consentito da legge o 
regolamento. 
Con particolare riferimento allo svolgimento della prova preselettiva in modalità on-line da 
remoto si precisa che, al fine di vigilare sul corretto svolgimento della prova stessa, 
prevenire attività non autorizzate o fraudolente da parte dei candidati, garantire la 
legittimità delle procedure di valutazione, la Camera di commercio di Torino potrà trattare, 
in aggiunta ai dati già considerati sopra, i seguenti ulteriori dati personali:  
- dati necessari ai fini dell’identificazione del candidato in occasione dell’accesso alla 

piattaforma utilizzata per lo svolgimento della prova (documento d’identità e immagine 
del volto); 

- dati relativi allo svolgimento dell’esame quali, Indirizzo 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, 
dati relativi alle caratteristiche hardware e software del dispositivo del candidato, dati 
necessari all’identificazione degli strumenti più idonei per prestare assistenza ai candidati 
con invalidità o disabilità;  



 
 

- dati audio e video dell’ambiente in cui si svolge la prova, del candidato e dei suoi 
comportamenti acquisiti e registrati nel corso della prova dalla webcam dei dispositivi del 
candidato; 

- altri dati comunicati o comunque resi disponibili dal candidato durante lo svolgimento 
della prova. 

 
Si precisa inoltre che non sono previsti processi decisionali automatizzati, compresa la 
profilazione, derivanti dall’utilizzo dei dati raccolti attraverso la semplice navigazione 
dell’interessato sul sito web. 
 
Sul portale utilizzato per le preselezioni on line 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. 
 
3. Dati ottenuti presso terzi 
La Camera di commercio di Torino verifica la veridicità delle informazioni rese in ordine al 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione anche mediante 
acquisizione di dati e/o consultazione di banche dati presso altre Pubbliche Amministrazioni 
ovvero soggetti privati. 
In ragione di tali accertamenti, potrebbe venire a conoscenza di ulteriori dati relativi a 
categorie particolari di dati personali. 
 
4. Autorizzati e Responsabili del trattamento 
I dati personali sono trattati da personale della Camera di commercio di Torino 
previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato. 
I dati possono essere trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dalla CCIAA 
di Torino quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie: 

 Società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi 
dell’Ente, con particolare riguardo ai servizi di archiviazione documentale; 

 Società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di 
posta elettronica; 

 Società alle quali vengono affidate parti della procedura concorsuale (es. 
caricamento on line della domanda, preselezione anche on-line da remoto);  

 Medico competente. 
 
5. Destinatari dei dati personali  
Per quanto concerne la finalità di cui al punto 2 della presente informativa, alcuni dati 
personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 

 Amministrazioni pubbliche /soggetti privati ai fini dell’accertamento d’ufficio di 
stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive; 

 Autorità giudiziaria in caso di ricorsi; 
 Autorità di Pubblica Sicurezza, Autorità Giudiziaria o altri soggetti pubblici per 

finalità di accertamento dei reati, nonché la comunicazione all’Autorità Giudiziaria 
in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisano ipotesi di reato; 

 Controinteressati in caso di istanze di diritto di accesso 
 
6. Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno trattati per un anno.  
Successivamente saranno conservati: 

 illimitatamente: documenti istruttori e deliberativi, bandi e verbali, documenti 
istruttori nomina e insediamento della Commissione, valutazioni concorrenti e 
graduatoria, documenti delle selezioni e prove d'esame dei candidati vincitori; 



 
 

 per 1 anno, dal termine di validità della graduatoria, e salvo ricorsi (in tal caso la 
conservazione avverrà per 5 anni): documenti delle selezioni e prove d’esame dei 
candidati idonei in graduatoria; 

 per 1 anno, dalla scadenza dei termini per i ricorsi, salvo ricorsi (in tal caso la 
conservazione avverrà per 5 anni): documenti delle selezioni e prove d’esame dei 
candidati non idonei; domande di partecipazione, elenchi candidati non ammessi o 
non presenti 

 per 48 ore (o, in caso di violazioni / irregolarità o comportamenti fraudolenti 
durante la prova, sino al completo accertamento degli stessi e in ogni caso sino alla 
completa definizione di eventuali contenziosi che dovessero sorgere): registrazione 
audio video della prova preselettiva on-line 

oltre ai tempi necessari al Titolare per procedere allo scarto (massimo un anno a decorrere 
dal termine dell’anno finale di conservazione). 
 
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato 

conferimento 
Tutti i dati richiesti sono necessari per le finalità indicate. Il mancato conferimento 
comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura selettiva. 
 
8. 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 DPO ai recapiti di cui al punto 1 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 CCIAA di Torino 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 di opporsi al trattamento; 
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 

 
Per ricevere maggiori informazioni sui suoi diritti, può rivolgersi direttamente al Titolare, 
al DPO, oppure consultare le pagine ufficiali dell’Autorità garante per la protezione dei 
dati personali; in ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo alla 
medesima Autorità garante, secondo le modalità che può reperire sul sito 
https://www.garanteprivacy.it/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


