
INFORMATIVA PRIVACY 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 
personali UE 2016/679 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELLA PIENA CONOSCENZA 
DELLA LINGUA FRANCESE (L.R. 12/1993) 

1. Titolare del Trattamento. 

Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste, in persona 
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, 
contattabile all’indirizzo PEC segretario_generale@pec.regione.vda.it. 

2. Responsabile della Protezione dei dati (DPO). 

Il responsabile della protezione dei dati della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée 
d’Aoste è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari 
di una casella di posta elettronica certificata) o PEI, con una comunicazione avente la 
seguente intestazione: “All’attenzione del DPO della Regione Autonoma Valle 
d'Aosta/Vallée d’Aoste. 

3. Finalità del trattamento dei dati personali e base giuridica. 

Ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lettera e) Regolamento Ue 2016/679 la Regione Autonoma 
Valle d'Aosta, in qualità di titolare del trattamento, Le comunica che i dati personali da lei 
forniti (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, recapiti di posta 
elettronica, immagini, cittadinanza, numero di telefono cellulare o fisso e indirizzo IP di 
collegamento) verranno trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici, fotografici ed 
apparecchiature audio/video, per consentirLe di sostenere da remoto la procedura relativa 
all’ accertamento della piena conoscenza della lingua francese previsto dalla L.R. 12/1993. 

Nello specifico le prove saranno sostenute con l’ausilio di apparecchiature audio/video. 
Attraverso l’utilizzo delle suddette apparecchiature si procederà con la registrazione delle 
prove di ciascun candidato. 

Il trattamento dei dati, raccolti ed archiviati, è effettuato per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi della normativa 
vigente in materia. 

Il conferimento dei dati da parte del candidato assume carattere di obbligatorietà per la 
partecipazione alla procedura di accertamento della conoscenza della lingua francese da 
remoto. 

4. Modalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. 

mailto:privacy@pec.regione.vda.it


Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di 
sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati e col rispetto della normativa vigente 
in materia di protezione dei dati personali. 

I soggetti incaricati sono adeguatamente istruiti dal Titolare per operare seguendo i 
requisiti di sicurezza e protezione dei dati equivalenti a quelli offerti dal titolare. 

Lo svolgimento della procedura di accertamento della conoscenza della lingua francese da 
remoto avviene con le seguenti modalità: 

 piattaforma LIMESURVEY per la somministrazione della prova scritta;  
 piattaforma ZOOM per il riconoscimento del partecipante, per la verifica video del 

regolare svolgimento della prove scritta e della prova orale 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali. 

I dati acquisiti per le finalità di cui sopra saranno accessibili ai componenti designati della 
Commissione d’esame, al segretario, nonché ai componenti aggiuntivi della stessa, tutti 
dipendenti dell’Amministrazione regionale, per la gestione e valutazione delle prove 
sostenute dal candidato ed a tal fine saranno adeguatamente istruiti, assicurando un 
adeguato livello di sicurezza. 

Durante l’espletamento della prova, il nome e il cognome dei candidati potrebbero essere 
visibili a tutti i partecipanti sulla piattaforma ZOOM. 

I dati trattati da Regione Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste e relativi ai candidati non saranno 
comunicati a terzi se non per ottemperare ad obblighi di legge e per le finalità connesse 
alla procedura selettiva unica e non saranno diffusi. 

E’ fatto divieto registrare per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, audio o 
video delle prove scritte e orali svolte da remoto, nonché diffondere quanto ripreso in 
palese divieto delle norme (ad esempio pubblicandoli sui social media, blog, piattaforme di 
video sharing ecc.). 

La violazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente per la protezione dei dati 
espongono colui che li ha violati alle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 83 del Regolamento 
2016/679 e alle sanzioni amministrative e penali di cui agli artt. 166 e seguenti del Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali. 

6. Tempi di conservazione dei dati. 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento della 
finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in 
materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, 
comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità. 

 

 



7. Diritti dell'interessato. 

La informiamo che in qualità di interessato potrà, in ogni momento, esercitare i diritti di 
cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la 
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi 
al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione Autonoma Valle 
d'Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa. 
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, utilizzando 
gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it. 
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