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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Informativa sulla protezione dei dati personali  
ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016-679

1.Trattamento dei dati personali a cui si riferisce questa informativa
Questa informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016-679 in relazione al
Trattamento  dati  del  personale  dell’amministrazione  regionale  che  sosterrà  su  piattaforma
informatica le prove di verifica delle conoscenze previste nell’ambito della Progressione Economica
Orizzontale  (PEO) della Regione Siciliana relativa agli anni 2020 - 2021. 
I dati personali trattati sono necessari ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto.
Il trattamento è improntato rispetto ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e
tutelando la riservatezza e i diritti dell'interessato ai sensi di legge.

2. Soggetti che intervengono nel trattamento dati 
Il Titolare del trattamento è la Regione Siciliana – Assessorato regionale delle Autonomie locali e
della Funzione pubblica rappresentato dall’Assessore pro-tempore, con recapito in Palermo, viale
della  Regione  Siciliana,  n.  2194  email:  assessore.aall.fp@regione.sicilia.it,  pec:
assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it telefono 0917073230.

Il Responsabile del trattamento è il Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale
rappresentato dal  Dirigente generale pro-tempore con recapito  in Palermo,  viale  della  Regione
Siciliana,  n.  2194  email:  dg.funzionepubblicapersonale@regione.sicilia.it,  pec:
dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.itpec, telefono 0917073680.

Per  conto  del  Titolare  e  del  Responsabile,  il  trattamento  viene  effettuato  anche  dai  sub-
Responsabili del trattamento:

• il Servizio 16 "Formazione e qualificazione professionale del personale" rappresentato dal suo
Dirigente pro-tempore, con recapito in Palermo, Viale della Regione Siciliana, n. 2194, email
formazionepersonale.fp@regione.sicilia.it, telefono 091 7073505; 

• Formez PA, con recapito in Roma, Viale Marx, 15, pec: protocollo@pec.formez.it, telefono 06
84891,  interviene nel  trattamento dei  dati  come ulteriore sub responsabile sulla base della
Convenzione stipulata tra la Regione Siciliana e Formez PA, “Nuovi Percorsi di sviluppo della
capacità amministrativa della Regione Siciliana” del 5 dicembre 2018;

• SGT10  s.r.l.,  con  recapito  in  Cagliari  Via  Grecale,  21,  pec:  sgt10@postecert.it,  telefono
070/3837138, individuata e contrattualizzata da Formez PA con affidamento diretto MEPA,
per  realizzare  la  piattaforma  informatica  su  cui  verranno  sostenute  le  prove  e  nominata
responsabile ex art.28 per le attività di cui al contratto nei confronti di Formez PA.

3. Il Responsabile della protezione dei dati  
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  della  Regione  Siciliana  ha  recapito  pec:
dpo@certmail.regione.sicilia.it e-mail: dpo@regione.sicilia.it e.

4.Fonte e Tipologie dei dati personali trattati
I  dati  dei  candidati  sono  stati  forniti  a  Formez  PA dall’Amministrazione  committente,
Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale per la gestione delle prove relative
alla PEO relativa agli anni 2020 – 2021, ivi compresa l'assistenza necessaria al personale regionale
con disabilità visiva, (totale n. 98, di cui alcuni ipovedenti) consistente,  in sintesi,  nella formazione
teorico/pratica sui contenuti dei manuali predisposti per le Categorie C e B,  nei linguaggi  large
print e Braille, ed il tutoraggio  per l'assistenza in fase di registrazione nella piattaforma online e per
l’esecuzione  della  prova  d'esame,  laddove  richiesta, e  sono  raccolti,  elaborati  e  conservati  da
Formez PA, quale sub-responsabile del trattamento oltre che, dalla società SGT 10 s.r.l., incaricata
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da Formez  per  il  supporto  tecnico  informatico,  nella  procedura  della  Progressione  Economica
Orizzontale  relativa  agli  anni  2020  -  2021 e  per  la  gestione  tecnica  della  piattaforma
informatizzata. 
I dati personali trattati si riferiscono esclusivamente a: Cognome, Nome, data di nascita, numero di
matricola, codice fiscale, indirizzo e-mail, categoria di appartenenza, dipartimento di assegnazione,
dipartimento di servizio, ufficio, unità operativa.
I  dati  dei  dipendenti  utilizzati  nella  procedura della  Progressione  Economica Orizzontale  della
Regione Siciliana relativa agli anni 2020 - 2021 sono quelli già in possesso dell'Amministrazione
regionale,  acquisiti  per la gestione del  proprio personale dipendente,  parte dei  quali  sono stati
forniti a Formez PA, quale sub-Responsabile per l'esecuzione dei compiti ad essa affidati per la
gestione della PEO 2019  e per le verifiche connesse alla Progressione Economica Orizzontale della
Regione Siciliana relativa agli anni 2020 - 2021 e dalla stessa società sono utilizzati esclusivamente
per tali finalità. 
Al momento dell’iscrizione in piattaforma i candidati non registrati in occasione dello svolgimento
della PEO dell’anno 2019 dovranno esibire un proprio documento di identificazione per consentire
il riconoscimento del candidato stesso quando si collegherà dalla sua postazione per sostenere la
prova.  Il  riconoscimento  avverrà  attraverso  acquisizione  di  immagini  dalla  webcam  in  uso  e
durante tutta la durata della prova di esame saranno scattate, attraverso la webcam,  delle foto ad
intervalli casuali, al fine di verificare i requisiti ed il rispetto delle modalità di esecuzione sopra
indicate.  Nessuna  immagine  acquisita  verrà  memorizzata  in  alcun  sistema  informatico,  nè
conservata in alcun modo, dopo la validazione finale della prova.

5. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali sono obbligatori ai fini della partecipazione alla procedura richiamata al punto 1.
La base giuridica del trattamento è la gestione complessiva del rapporto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni normative disciplinanti l’ordinamento giuridico ed economico del personale tecnico-
amministrativo con contratto di lavoro subordinato, ai  sensi dell’art.  6, comma 1, lettera b) del
Regolamento.

6. Modalità di trattamento
I  dati  vengono  trattati  in  relazione  alla  finalità  descritta  e  con  logiche  ad  essa  correlate,  con
strumenti  digitali  e  telematici,  nel  rispetto  dei  principi  fissati  all’art.  5  del  Regolamento  (UE)
2016/679,  in  maniera  da  garantire  un’adeguata  sicurezza,  compresa  la  protezione  contro
trattamenti non autorizzati o illeciti, mediante misure tecniche e organizzative adeguate.
Sulla base dai dati oggetto della presente informativa, la Regione Siciliana non assumerà alcuna
decisione  mediante  elaborazione  completamente  automatizzata,  né  verrà  effettuata  alcuna
profilazione automatizzata

7. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere trattati per le finalità di cui alla presente informativa dai soggetti di cui al
punto 2 e dalle persone da loro autorizzate al trattamento.
I dati potranno essere oggetto di comunicazione nei casi e con le modalità previste dalla legge e non
saranno comunicati ad altri soggetti.

8. Conservazione dei dati
Per le finalità del trattamento i dati vengono conservati presso le sedi dei soggetti di cui al punto 2.
I dati acquisiti saranno conservati per 24 mesi dal termine della chiusura della procedura, salvo
esigenze diverse derivanti da obblighi di legge. Al termine il Formez PA provvederà a trasmettere in
modalità  criptata  tutti  i  dati  raccolti  e  conservati  all’Amministrazione  regionale  e,  una  volta
accertatasi che i dati sono stati ricevuti integri, provvederà ad eliminare la banca dati e tutte le
copie di sicurezza realizzate.
Tutti i termini di cancellazione sopra indicati saranno osservati fatto salvo l’eventuale contenzioso,
nel qual caso verranno conservati fino alla conclusione dello stesso.
Al termine del loro utilizzo i dati saranno soggetti alle norme che disciplinano la conservazione e lo
scarto degli atti d’archivio della Regione Siciliana.
Qualora i dati siano utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati, i termini
per la cancellazione sono sospesi a norma di legge.
Si specifica che i dati vengono conservati in Italia o in un paese UE. 
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9. Diritti dell’interessato
L’utente può esercitare i propri diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016 sui
dati personali che lo riguardano, inviando una comunicazione al Titolare del trattamento presso
uno dei recapiti indicati al punto 1, con la quale potrà: 
    • chiedere conferma o meno sull’esistenza di un trattamento dei propri dati personali;
    • chiedere l’accesso agli stessi;
    • chiedere la loro rettifica;
    • chiedere la cancellazione, fermo restando che tale diritto non si applica per l’adempimento di
un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro
cui  è  soggetto il  Titolare  del  trattamento o  per l’esecuzione di  un compito svolto  nel  pubblico
interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;
    • chiedere la limitazione del trattamento;
    • opporsi al trattamento;
   • chiedere la portabilità dei dati personali, fermo restando che tale diritto non si applica al tratta
mento 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.
L’interessato potrà in qualsiasi momento proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione
dei dati personali, piazza Venezia n. 11, scala B, 00187 Roma. e–mail: protocollo@gpdp.it e solo per
comunicazioni provenienti da posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it  

Data aggiornamento, 11/04/2022

Il Titolare del  trattamento: Regione Siciliana – Assessorato regionale delle  Autonomie Locali  e
della Funzione Pubblica, rappresentato dall’Assessore pro-tempore.
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