
Informativa sul trattamento dei dati personali connessi all’utilizzo di piattaforme di didattica a distanza 
per il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.  
 
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/03 così 
come modificato con il D.Lgs. 101/2018.  
 
Titolare del trattamento: Titolare del trattamento è il Comune di Mesola 
 
Responsabile della protezione dei dati: Il Responsabile esterno del trattamento dei dati nominato dal 
Titolare, Intersistemi Italia S.p.A.   
 
Finalità del trattamento e tipologia di dati trattati 
I dati personali sono trattati dal Titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, che 
consistono nell’erogazione di un servizio pubblico di istruzione nei modi previsti dalle vigenti leggi e 
regolamenti, e nello svolgimento delle attività connesse. In particolare, la presente informativa è relativa ai 
trattamenti di dati connessi alle attività di erogazione di concorsi/sessione di esame a distanza.  
I principali tipi di dati trattati sono i seguenti: dati anagrafici, email, fotografia, documento identità, 
credenziali di accesso alla piattaforma di didattica a distanza, indirizzo ip di collegamento, riprese audio/ 
video dei partecipanti alla sessione di esame/concorso a distanza. 
 
Base giuridica del trattamento 
Nel quadro normativo nazionale di emergenza determinato dal Coronavirus, il Titolare tratta i dati personali 
nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico al fine di garantire lo svolgimento degli 
esami/prove a distanza in modalità orale, cartacea e informatizzata per tutto il periodo di sospensione delle 
attività didattiche “in presenza” determinata dai provvedimenti d’urgenza in materia di contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 6, par. 1, lett. e). Per eventuali dati di natura particolare, la 
base giuridica risiede nell’art. 9 comma 2 lettere b) e g). 
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per la partecipazione 
alla sessione a distanza di esame/concorso. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità per 
l’utente di usufruire di tale servizio. 
 
Ambito di comunicazione dei dati  
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati a 
conoscenza da parte di soggetti esterni all’Ente, che possono agire in regime di autonoma titolarità oppure 
essere designati in qualità di responsabili del trattamento. I dati personali raccolti sono altresì trattati dal 
personale del titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del 
trattamento medesimo. I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi con i quali siano in essere 
contratti o accordi di servizi finalizzati alla fruizione da parte degli interessati dei servizi stessi.  
 
Modalità di trattamento  
In ottemperanza ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei 
dati, esattezza, integrità e riservatezza (art. 5, par.1 GDPR) e nel rispetto della protezione dei dati fin dalla 
progettazione e protezione per impostazione predefinita (art. 25 GDPR), lo svolgimento degli esami/concorsi 
a distanza avviene con le seguenti modalità: 
- piattaforma LIME per l’erogazione del test 
- piattaforma ZOOM per il riconoscimento del partecipante e per la verifica video del regolare svolgimento 
della prova. 



 

Tempo di conservazione dei dati 
 I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione della finalità sopraindicata e 
comunque per il tempo necessario all’assolvimento degli obblighi di legge e comunque conservati per il 
tempo stabilito dalla normativa vigente e/o dalla regolamentazione dell’Ente in tema di gestione e 
conservazione della documentazione prodotta nello svolgimento della propria attività istituzionale.  
I dati personali registrati durante lo svolgimento dell’esame/concorso effettuato in modalità informatizzata 
con videoripresa saranno invece cancellati una volta verificata l’assenza di comportamenti illeciti da parte 
del partecipante. 
 
Trasferimento dati extra UE 
I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione né di trasferimento extra UE. 
Nel caso di eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi (extra UE), tra cui Paesi che potrebbero non 
garantire il medesimo livello di tutela previsto dalla Normativa Privacy applicabile, il Titolare rende noto che 
il trattamento avverrà comunque secondo una delle modalità consentite dal Regolamento, quali ad esempio 
il Suo consenso, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di 
soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati, (es. EU-USA Privacy Shield) o 
operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. 
 
Diritti degli interessati  
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai 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).  
È possibile contattare il Titolare o l’RPD ai seguenti riferimenti ovvero tramite PEC al domicilio digitale 
dell’Ente:  comune.mesola@cert.comune.mesola.fe.it  
 
Diritto di reclamo  
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 
quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 

*** 
 
Per ogni ulteriore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 
e ss Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà prendere visione dell’informativa pubblicata sul sito Internet del 
Comune di  Mesola  all’indirizzo http://www.comune.mesola.fe.it   
 


