
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 

dei partecipanti al concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale 2021-2024 

(Art. 14 del Regolamento UE 679/2016) 

Con la presente informativa, ai fini dell’attività di verifica del certificato verde COVID-19, prevista dal D.L. 22 aprile 

2021, n. 52, e s.m.i., si forniscono informazioni sul trattamento dei dati di tutti i soggetti che partecipano alla 

prova scritta del concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, che si svolgerà 

il prossimo 23 febbraio 2022, presso il Pala Prometeo Estra “Liano Rossini”, Strada Provinciale Cameranense snc, 

Ancona. 

1. Titolare del trattamento dei dati  

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regione Marche, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 

Ancona.  

Il Delegato del Titolare del trattamento è il dott. Paolo Bottazzi, Dirigente del Settore Risorse Umane e 

formazione del Dipartimento Salute della Regione Marche contattabile mediante posta elettronica al 

seguente indirizzo: paolo.bottazzi@regione.marche.it. 

 

2. Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile della protezione dei dati personali è l’Avv. Paolo Costanzi, contattabile al seguente indirizzo 

mail: rpd@regione.marche.it.  

 

3. Finalità del trattamento e base giuridica  

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, ai sensi del D.L. 22 aprile 2021, n. 

52 e s.m.i., del possesso delle certificazioni verdi digitali COVID-19 (cd. “Green Pass”) in corso di validità, dei 

candidati iscritti al concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale 2021-

2024, per consentire agli stessi l’accesso alla sede della prova di concorso che si svolgerà il prossimo 23 

febbraio 2022, presso il Pala Prometeo Estra “Liano Rossini”, Strada Provinciale Cameranense snc, Ancona.  

 

4. Categorie di dati trattati  

Nell’ambito del processo di verifica dei certificati verdi COVID-19, saranno trattati esclusivamente dati dei 

soggetti che richiedano l’accesso ai locali nel giorno della prova del concorso.  

Più in particolare, saranno trattati:  

• dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome e cognome, data di 

nascita;  

• validità o meno del green pass esibito o della certificazione di esenzione dalla vaccinazione. 

 

5. Fonte da cui hanno origine i dati personali  

I dati personali oggetto di trattamento sono messi volontariamente a disposizione dell’addetto alle verifiche 

dai soggetti che chiedono di accedere alla sede di esame concorsuale. 

I dati dei green pass sono contenuti nella piattaforma DGC del Ministero della Salute.  

 

6. Modalità di trattamento 

Il processo di verifica è effettuato mediante l’utilizzo dell’app VerificaC19 e consente di effettuare 

esclusivamente le operazioni di consultazione e visualizzazione dei dati.  
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7. Destinatari della comunicazione dei dati 

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno 

comunicati dal Titolare a soggetti terzi.  

Solo nel caso di assenza o di irregolarità del green pass che non consentirà l’accesso all’aula del concorso sarà 

data comunicazione al Presidente della Commissione ed al Dirigente della struttura organizzativa della 

Regione per gli adempimenti amministrativi conseguenti. 

 

8. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali.  

 

9. Conservazione dei dati personali  

I dati personali sono trattati con strumenti manuali per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 

scopi per cui sono stati raccolti ed in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.  

In caso di verifiche con esito negativo le risultanze saranno conservate per il tempo necessario alla 

conclusione del procedimento. 

 

10. Diritti degli interessati  

All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016 ed in particolare potrà chiedere al 

titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione e la limitazione al trattamento. 

 

11. Diritto di Reclamo  

L’interessato ha diritto a proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016 al Garante per 

la Protezione dei Dati Personali con sede a Roma, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 

del Regolamento UE 679/2016. 

 

12. Processo decisionale automatizzato  

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento 

UE 679/2016. 

 

 

 


