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INFORMATIVA AGLI INTERESSATI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI EX ART. 
13-14 REGOLAMENTO UE N. 679/2016 “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI 

DATI” 
 
Ai sensi degli art. 13-14 del Reg. UE/679/2016, di seguito viene riportata l’informativa riservata 
ai candidati che utilizzeranno gli strumenti ed i servizi telematici per lo svolgimento della 
prova scritta del al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 3 (tre) posti 
nell’area dei funzionari (ex area c, posizione economica c1), presso l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma con contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato (avviso del Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° 
serie speciale - Concorsi ed Esami, avvenuta il 5 luglio 2022). 
 
A tal fine, si fa presente che: 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma con sede in Roma (Italia) nella persona del Presidente e legale rappresentante 
pro tempore, domiciliato per la carica in Piazzale delle Belle Arti 2, 00196 Roma, e-mail 
segreteria@odcec.roma.it; telefono 06.367211; C.F.: 97492410580. 
Il Responsabile  per  la  protezione  dei  dati  (RDP)  è AVVERA s.r.l. con sede in Largo U. Bocconi, n. 
1 – Origgio (VA). Tel: +39 02.96515401, e-mail: odcec.dpo@avvera.it, PEC: avvera@legalmail.it, 
Soggetto referente: avv. Giancarlo Besia, Tel: 0296515401, e-mail: odcec.dpo@avvera.it. 

 
2. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
La società Scanshare S.r.l., con sede legale  in  C.da  Cutura,  7  –  87036  Rende (CS) nella persona 
di Simona Zicarelli è stata nominata Responsabile esterno per il trattamento dei dati relativi al 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 3 (tre) posti nell’area dei funzionari (ex 
area c, posizione economica c1), presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (avviso del Bando 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale - Concorsi ed Esami, 
avvenuta il 5 luglio 2022). 
 
3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il  responsabile  della  protezione  dei  dati di Scanshare Srl è il Dott. Corrado Caruso reperibile 
all’indirizzo: dpo@scanshare.it 
 
4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali oggetti del trattamento sono: 

a) dati necessari ai fini dell’identificazione dei concorrenti in occasione dell’accesso all’area 
concorsuale, alla identificazione tramite piattaforma informatica e per la somministrazione 
della prova concorsuale. 

b) tutti i dati necessari alla formazione di elenchi e graduatorie di merito compresi eventuali 
dati necessari alla assegnazione di punteggi aggiuntivi o preferenze (es. disabilità, 
appartenenza a fasce protette…etc) 
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5. MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non 
eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali conferiti sono trattati in 
osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dall’art. 5 del RGPD, anche 
con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi e, 
comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza 
dell’interessato.  

 
6. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI 
I dati trattati non sono oggetto di trasferimento a paesi esteri o ad organizzazioni 
internazionali. Il trasferimento dei dati personali può avvenire qualora risulti necessario per la 
gestione dell’incarico ricevuto solo a Paesi facenti parte dell’Unione Europa. Per il 
trattamento delle informazioni e dei dati che saranno eventualmente comunicati a questi 
soggetti, saranno richiesti gli equivalenti livelli di protezione adottati per il trattamento dei 
dati personali dei propri dipendenti. In ogni caso saranno comunicati i soli dati necessari al 
perseguimento degli scopi previsti e saranno applicati gli strumenti normativi previsti dal Capo 
V del GDPR. 
 
7. CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali raccolti per lo svolgimento della presente prova saranno conservati per un 
peridodo pari a quello necessario al perseguimento dei fini per cui sono stati raccolti, rispettando 
il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, par. 1, lettera c) Reg. UE 679/2016.  
In ogni caso i dati saranno conservati conformemente alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa che l’Ente è tenuto ad osservare quale criterio di determinazione 
del relativo periodo di conservazione, nonché, ricorrendone i presupposti, per finalità di tutela in 
sede giudiziaria dei propri diritti. 
 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi degli artt. da 15 a 22 del RGPD, l’interessato può esercitare, qualora ne ricorrano i 
presupposti, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che lo 
riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, rivolgendosi ai 
seguenti contatti: direzione@odcec.roma.it 
 

9. DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO A UN’AUTORITÀ DI CONTROLLO 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo presso un’Autorità di controllo presente nel suo 
Paese di residenza o presso una qualsiasi Autorità di controllo in Unione Europea. 

 

10. ALTRE INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni relative al trattamento ovvero ai diritti dell’interessato sono reperibili 
nel bando di al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 3 (tre) posti nell’area 
dei funzionari (ex area c, posizione economica c1), presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Roma con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (avviso 
del Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale - 
Concorsi ed Esami, avvenuta il 5 luglio 2022). 


