PRIVACY POLICY – INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (ARTT. 13-14 G.D.P.R. N.2016/679)
Si tratta di un'informativa che è resa anche ai degli artt. 13-14 del G.D.P.R. n.2016/679 a coloro
che interagiscono con i servizi web del presente sito per la protezione dei dati personali, accessibili
per via telematica a partire dall’indirizzo https://genova.selezionidigitali.it corrispondente alla
pagina iniziale del sito.
La presente informativa è inoltre integrata da quelle comunicate agli interessati al momento della
loro partecipazione alle prove.
Oltre a quanto indicato nel testo della singola informativa specifica si assicura che tutti i trattamenti
saranno comunque improntati ai principi previsti dal GDPR, con particolare riguardo alla liceità,
correttezza e trasparenza dei trattamenti, all’utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite,
legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei
dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione.
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili.
Il “titolare” del loro trattamento è il Comune di Genova che ha bandito la selezione e che ha
nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD).
IL “RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI”
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili.
Il “responsabile” del loro trattamento Teknosel srl, strada Caroli 6 Tivoli nella persona di Piergiorgio
Capasso
IL “RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI”
Il “responsabile della protezione dei dati” è Piergiorgio Capasso con sede c/o TEKNOSEL srl
Strada Caroli 6 Tivoli.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati conferiti volontariamente dall’utente potranno essere trattati esclusivamente per le seguenti
finalità:
• registrazione, attivazione e mantenimento account;
• i dati resi anonimi sono utilizzati, anche in forma aggregata al fine di elaborare studi e
statistiche.
I dati personali verranno trattati mediante strumenti elettronici e manuali, con modalità compatibili
alle finalità dello stesso, tali da garantire la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati.
CATEGORIE DI DATI TRATTATI
I dati di navigazione, i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di
questo sito web 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.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l’elaborazione.
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.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi salvo esclusioni di legge o la limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e
di proporre reclamo a un’autorità di controllo. Le richieste vanno rivolte al Titolare del
Trattamento.
FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI
I dati personali trattati hanno tutti quanti origine dall’interessato.
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
Non sono previsti processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, derivanti dall’utilizzo
dei dati raccolti attraverso la semplice navigazione dell’interessato sul sito web.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Titolare
e del Responsabile sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento, oppure da
eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti attraverso la navigazione sul sito web https://genova.selezionidigitali.it sono
conservati per un periodo strettamente necessario alla conclusione del servizio, ad eccezione di
quelli raccolti in occasione della registrazione per lo svolgimento delle prove alle cui informative si
rinvia.
COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
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.
COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI
Nessun dato derivante dalla sola navigazione sul sito web viene comunicato o diffuso. I dati
personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di iscrizione sito sono utilizzati al solo fine di
eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a
tal fine necessario.
Resta salva la comunicazione a soggetti terzi quali forze dell’ordine, pubbliche autorità o consulenti
legali in relazione a presunti reati o violazioni delle condizioni di utilizzo, ovvero nei casi previsti
dalla legge.

