
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA 

COVID-19 NELLO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI 

(Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR) 

 

 

La Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. R. Garibaldi 7 Roma, in qualità di Titolare del 

trattamento dei suoi Dati Personali (d’ora in avanti “Titolare”), raggiungibile all’indirizzo 

protocollo@regione.lazio.legalmail.it - tel. 0651681, La informa di quanto segue: 

 

Finalità del trattamento dei dati personali 

La finalità trattamento dei dati personali è la prevenzione dal contagio da COVID-19 e la tutela della 

salute delle persone. 

Le misure di seguito indicate si rendono necessarie per impedire la diffusione del coronavirus 

COVID-19 ai sensi di quanto indicato, da ultimo, dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici 

di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 

gennaio 2021, del 3 febbraio 2021 (prot. n. 0007293-P-03/02/2021). 

I dati trattati sono i dati personali identificativi, i dati relativi a situazioni di pericolo di contagio da 

Covid-19, i dati relativi allo stato di salute e la registrazione del superamento della soglia di 

temperatura se necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al concorso o la 

permanenza nello stesso, nonché, in tale caso, la registrazione dei dati relativi all’isolamento 

temporaneo. 

 

Pertanto, per accedere ai locali della sede della Giunta regionale in cui si svolgono i concorsi pubblici 

è necessario: 

 

- Rilevare in tempo reale la temperatura corporea. 

La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali necessario 

per accedere ai locali in cui si svolgono le prove di concorso. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà 

l’impossibilità da parte del Titolare del Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, 

conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di accedere ai suddetti locali.  

 

- Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico 

rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura 

pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 

svolgimento delle prove. 

La produzione del referto sopra indicato costituisce un trattamento di dati personali necessario per 

accedere ai locali in cui si svolgono le prove di concorso. Pertanto, l’assenza di tale referto o il rifiuto 

a produrlo comporterà l’impossibilità da parte del Titolare del Trattamento di adempiere a un obbligo 

di legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di accedere ai suddetti locali. 

 

- Divieto di presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

e) mal di gola. 

L’assenza dei sintomi sopra descritti deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2002. Il rilascio della indicata autodichiarazione costituisce 

un trattamento di dati personali necessario per accedere ai locali in cui si svolgono le prove di 
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concorso. Pertanto, un eventuale rifiuto a produrre l’autodichiarazione o il fatto che una o più delle 

sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, comporterà l’impossibilità da parte del 

Titolare del Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente, l’impossibilità da 

parte Sua di accedere ai suddetti locali.  

 

- Divieto di presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o 

isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 

dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. 

L’assenza delle condizioni sopra descritte deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da 

prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2002. Il rilascio della indicata autodichiarazione 

costituisce un trattamento di dati personali necessario per accedere ai locali in cui si svolgono le prove 

di concorso. Pertanto, un eventuale rifiuto a produrre l’autodichiarazione o il fatto che una o più delle 

sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, comporterà l’impossibilità da parte del 

Titolare del Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente, l’impossibilità da 

parte Sua di accedere ai suddetti locali.  

 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare è 

soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-

contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11marzo 2020. Il trattamento risponde inoltre 

alle necessità previste in materia di diritto del lavoro, sicurezza e protezione sociale dall’art. 9 par.2 

lettera b) del GDPR. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I dati trattati non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative 

(es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità̀ sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali 

contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). 

I dati personali possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento e da designati al trattamento. 

I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate. 

 

Periodo di conservazione 

Successivamente alla rilevazione in tempo reale della temperatura, il Titolare non conserva i dati 

personali acquisiti. Il Titolare del Trattamento può registrare il superamento della soglia di 

temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai 

locali in cui si svolgono le prove di concorso, nonché effettuare la registrazione dei dati relativi 

all’isolamento temporaneo, quali l’orario di uscita e le circostanze riferite dall’interessato a 

giustificazione dall’uscita dall’isolamento temporaneo. 

Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del 

trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in 

conseguenza della diffusione del COVID-19. In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, 

qualsiasi dato personale conservato dal Titolare ai sensi della presente informativa sarà cancellato da 

parte dello stesso Titolare. 

 

Diritti dell’Interessato 

Il Titolare La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei, nella qualità di 

Interessato, in qualsiasi momento, può esercitare i seguenti diritti: 

- Accesso (art. 15 del Regolamento) 

- Rettifica (art. 16 del Regolamento) 

- Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento) 

- Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento) 



Lei ha altresì diritto di presentare reclamo (art.77 Reg.UE) all’Autorità Garante per la Protezione dei 

Dati Personali nel caso in cui ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla 

normativa vigente o di adire le competenti sedi giudiziarie (art. 79 Reg. UE). 

La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera raccomandata 

o posta elettronica. 

 

Nel rispetto del principio di progressività, la presente Informativa è da considerarsi quale addendum 

alla Informativa generale consultabile sul sito istituzionale dell’Amministrazione alla sezione 

Privacy. 

 

Il Titolare ha nominato il D.P.O. (Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei Dati) 

raggiungibile al seguente punto di contatto:  

Ing. Gianluca Ferrara tel.: 0651684857 e-mail: dpo@regione.lazio.it  PEC: 

dpo@regione.lazio.legalmail.it  

 

Il Titolare del Trattamento 

Giunta della Regione Lazio 
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