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Gentile utente,
in attuazione del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito
“Regolamento” o “GDPR”) ed in conformità rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali” come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (di seguito anche “Codice”), la ASL di
Teramo, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, con il presente documento intende fornirLe tutte le
informazioni di cui di cui all’art. 13, le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 del
Regolamento UE 2016/679, di cui potrà prendere visione al sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue.
I dati personali che le vengono richiesti sono necessari per l’erogazione dei servizi erogati attraverso il sito
https://aslteramo.concorsismart.it/ e saranno raccolti attraverso il sito e/o l’applicazione installata su dispositivi
degli interessati saranno trattati in conformità alle disposizioni di seguito indicate.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la ASL 4 Teramo, con sede in Circ.ne Ragusa n.1, 64100 Teramo, Tel. 0861 4291, fax
0861 241213, Posta Elettronica Certificata: aslteramo@raccomandata.eu, Centralino Telefonico 0861 4291.
Il Responsabile per la Protezione Dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) è raggiungibile al seguente indirizzo: ASL 4 Teramo, con
sede in Circ.ne Ragusa n.1, 64100 Teramo, E-mail: dpoprivacy@aslteramo.it, P.E.C. dpo@pec.aslteramo.it,
Telefono: 0861 420223.
Finalità del trattamento
I trattamenti di dati effettuati dalla ASL di Teramo sono relativi alle seguenti finalità:
1. gestire ed operare per il corretto funzionamento della piattaforma e permettere all’Interessato di svolgere
la prova concorsuale bandita dal Titolare e, più in generale, risolvere eventuali malfunzionamenti del
sistema garantendo il ripristino tempestivo dell’operatività. Nell’ambito di tale attività è previsto anche il
trattamento dei dati per finalità connesse alla formazione del personale ASL all’uso della piattaforma;
2. informare l’Interessato in merito alle attività concorsuali (gestione organizzativa e gestione delle
comunicazioni con l’utente a mezzo telefono e/o email).
I dati personali, trattati per le finalità sopra, potranno essere trattati in forma anonima per fini statistici
secondo quanto previsto dall’art. 5.1.b) del Regolamento.
Base giuridica
Le basi giuridiche del trattamento sono costituite dagli artt. del GDPR:
1. art. 6, comma 1 lettera b) – trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato per le finalità di cui al punto (1) che precede, per quanto
attiene ai dati di particolari categorie ed, in particolare, a quelli idonei a rivelare il suo stato di salute, ove
conferiti, nell’art. 9 lett. b).
Il trattamento dei dati ai fini di cui al punto (2) che precede necessita del Suo consenso che le verrà richiesto
di esprimere direttamente sul sito e/o sulla app dopo aver dato atto di aver letto e compreso la presente
informativa. Il mancato consenso impedirà al Titolare di informarLa in merito alle attività concorsuali di modo
che sarà a Suo carico dell’interessato reperire autonomamente dette informazioni. I medesimi dati potranno
essere trattati dal Titolare anche senza il consenso dell’interessato per finalità connesse con quelle sopra
descritte e in ogni caso per soddisfare legittimi interessi del Titolare previa, in quest’ultimo caso,
anonimizzazione o crittografia degli stessi, ovvero per adempiere ad un obbligo imposto dalla legge o ad un
ordine dell’autorità giudiziaria. Le particolari categorie di dati potranno essere altresì utilizzate per la difesa in
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giudizio del Titolare o del Responsabile e a tal fine potranno essere trasmessi ai difensori nominati dal Titolare
e dal Responsabile.
Periodo di Conservazione o criteri per determinare tale periodo
I Suoi dati saranno conservati solo per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono raccolti,
rispettando il principio di limitazione della conservazione di cui all'Art. 5, paragrafo 1, lettera e) del
Regolamento, nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.
I dati personali sono trattati dal momento in cui avviene l’importazione sul portale dei dati dei partecipanti al
concorso, fino al termine della procedura concorsuale e per tutta la durata del contratto (2 anni). I suddetti dati
saranno poi conservati fino alla cancellazione. I dati relativi ai log degli operatori ASL che operano sul portale
sono conservati per tutta la durata del contratto. I dati verranno custoditi per ulteriori 30 giorni per eventuali
operazioni straordinarie. Terminati anche questi ulteriori 30 giorni, verrà richiesto all’azienda di inviare formale
richiesta di cancellazione via PEC. A seguito della richiesta, tutti i dati verranno cancellati. Da questo momento
in poi, non sarà più possibile recuperare i dati.
Categorie di Dati Personali
- Dati personali (art. 4.1 del Regolamento): Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
personale, dati di natura tecnica, dati di contatto (tel, e-mail...); nel dettaglio vengono trattati dati
personali di natura tecnica, automaticamente generati e raccolti dai dispositivi informatici utilizzati quali,
in particolare: indirizzo IP; file di log relativi alla navigazione sul sito; numero di identificazione del
dispositivo con cui viene fatto il log-in (cd. “unique identifier”), cd. “device token”, nonché modello,
nominativo del produttore e sistema operativo (ANDROID/iOS) riferiti al dispositivo utilizzato; log-in ed
attività compiute dall’Interessato una volta che abbia effettuato l’accesso.
- Particolari categorie di dati personali (art. 9 del Regolamento): eventuali titoli preferenziali connessi al suo
stato di salute (ad es.: certificazioni di invalidità o di appartenenza a categorie particolari di lavoratori…).
Ambito di comunicazione dei dati (destinatari)
I dati personali conferiti dall’Interessato per le finalità sopra descritte, possono essere portati a conoscenza dei
(ovvero comunicati ai) seguenti soggetti:
- dipendenti e/o collaboratori a qualsivoglia titolo del Titolare e dei Responsabili impegnati nella
organizzazione e gestione dei concorsi;
- soggetti pubblici o privati che, in virtù di disposizioni di legge e/o di un provvedimento amministrativo o
giudiziale, abbiano diritto ad accedervi.
I dati non verranno trasferiti all’estero se non per esigenze del Titolare, quali ad esempio la fruizione di servizi
informatici erogati da soggetti stabiliti al di fuori del territorio italiano. Nell’ipotesi di trasferimento dei dati
verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, sarà compito del Titolare appurare che per il Paese
destinatario esista una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, o il riferimento alle garanzie
adeguate ai sensi degli artt. 46 – 49 RGPD.
I dati personali dell’Interessato non saranno diffusi.
Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati e non, i suoi dati personali sono,
altresì, trattati dal personale interno nominato “soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali a
compiere adempimenti specificatamente indicati dal Titolare del trattamento”, nel rispetto del principio di
minimizzazione dei dati, nei limiti dello scopo per cui sono stati raccolti.
Si precisa che la ASL Teramo non effettua il trattamento di dati automatizzato, compresa la profilazione (art. 22
GDPR e Considerando 71). I dati relativi alla Sua persona sono registrati e conservati in banche dati cartacee,
informatiche e miste (cartacee e informatiche).
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Tutti i Suoi dati personali verranno trattati nel rispetto dei Principi applicabili al trattamento di dati personali
secondo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento. La protezione dei suoi dati è garantita dall’adozione di
adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi dell’art. 32 del
Regolamento.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati dei soggetti partecipanti al concorso di natura tecnica avviene per effetto del normale
uso dei dispositivi informatici e della applicazione e/o dei programmi ad essa correlati. Il loro mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di fruire dei servizi erogati dal Titolare in esecuzione del contratto.
Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto contraddistinti dal simbolo “*” (asterisco) o dalla scritta
“obbligatorio” è obbligatorio; in difetto non sarà possibile beneficiare dei servizi erogati dal Titolare. Il
conferimento dei dati personali non contraddistinti dal simbolo asterisco o dalla scritta “obbligatorio” è
facoltativo, fermo che il loro conferimento consentirà al Titolare di erogare in maniera più precisa i servizi di
cui al contratto concluso con l’Interessato.
Il conferimento dei dati del personale interno che utilizza il portale è obbligatorio per l’esecuzione del contratto.
Diritti dell’interessato
Lei può esercitare i seguenti diritti sui Suoi dati personali, nella misura in cui è consentito dal Regolamento:
- Accesso (art. 15 del Regolamento)
- Rettifica (art. 16 del Regolamento)
- Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento)
- Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento)
- Portabilità (art. 20 del Regolamento)
- Opposizione al trattamento, (art. 21 del Regolamento)
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra Lei può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati contattabile ai
riferimenti sopra riportati.
Diritto di revoca del consenso
Il diritto di revoca del consenso non concerne il caso in cui il trattamento sia necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
Lei, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al
Garante, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (Centralino telefonico: (+39) 06.696771, Fax: (+39) 06.69677.3785,
Posta elettronica: protocollo@gpdp.it) come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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