
 

AVVISO DI SELEZIONE ESTERNA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 9 

DIPLOMATI CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI CAPO 

STAZIONE, AREA PROFESSIONALE 2^, CCNL AUTOFERROTRANVIERI 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI PER L’ESECUZIONE DA 

REMOTO DELLE PROVE SELETTIVE 

(art. 13 Regolamento UE n. 679/2016) 

 
Ad integrazione dell’informativa generale resa in fase di indizione della procedura selettiva e consultabile 
sul sito www.anm.it nell’apposita sezione dedicata alla privacy, si fornisce la seguente informativa 
specifica per il trattamento dei dati raccolti per l’espletamento delle prove selettive in modalità da remoto. 
 
1. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è l’A.N.M. s.p.a, Via G. Marino 1 80125 Napoli- pec: titolare@pec.anm.it;. 
 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: società Selefor srl contattabile al seguente indirizzo 
di posta certificata: dpo@pec.anm.it. 
 

3. DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO: sono oggetto del trattamento immagini, in tempo reale e 
videoregistrate, del candidato e dell’ambiente in cui viene svolta la prova; sono altresì acquisiti gli 
indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono per la prova, gli 
indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, 
il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il 
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri 
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 
Con riguardo all’accesso dell’utente sul sito per l’espletamento della prova, sono utilizzati unicamente 
cookies tecnici di sessione, ai sensi dell’art. 5 par. 3 seconda asserzione della direttiva 2002/58/CE 
come modificata dalla direttiva 2009/136/CE; tali cookies svaniscono con la chiusura del browser. 
In relazione ai dati di connessione si chiarisce che trattasi di informazioni che non sono raccolte per 
essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso 
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di controllare il corretto funzionamento del sito e vengono 
cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. 
 

4. BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: i dati sono acquisiti in relazione all’esecuzione 
di un compito di interesse pubblico (selezione pubblica per assunzione personale) per garantire la 
regolarità dello svolgimento della prova selettiva; la base giuridica del trattamento è pertanto 
rinvenibile nell’art. 6 par. 1 lett.e) ed f). 

 
5. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati è improntato a principi di liceità, correttezza, trasparenza, proporzionalità e 
minimizzazione e viene effettuato con modalità informatizzate; la Società garantisce in ogni caso la 
sicurezza e riservatezza del dato tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita 
e l’accesso non autorizzato. 
Il processo di identificazione del candidato NON E’ AUTOMATIZZATO (è previsto l’intervento 
umano) ed il sw utilizzato NON ATTUA un trattamento automatizzato dei dati dei candidati finalizzato 
all’analisi del loro comportamento durante l’esecuzione della prova. 
Non sono previsti altri processi decisionali automatizzati. 
Per indicazioni ulteriori si rinvia al documento “Istruzioni per la prova scritta” accessibile sul sito 
https://www.anm.it. Sezione Azienda, Lavora con noi. 



 

 
 

6. DESTINATARI 
Per lo svolgimento delle prove da remoto l’ANM si avvale dei servizi prestati dalla società Merito srl, 
pertanto i dati sono trattati dalla predetta Società, appositamente nominata Responsabile del 
trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 
I dati potranno essere altresì trattati da dipendenti aziendali, appositamente istruiti dal Titolare o 
soggetto da lui delegato; i dati non saranno oggetto di diffusione né saranno trasferiti al di fuori 
dell’Unione Europea. 
 

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE  
Le immagini riprese durante l’effettuazione della prova nonché dati di connessione relativi al 
collegamento alla piattaforma web, vengono conservati per il periodo massimo di 24 ore solari dal 
momento di ultimazione della prova selettiva; i filmati e/o le immagini che rivelano irregolarità 
nell’esecuzione della prova e che pertanto sono a base dell’esclusione del candidato sono conservati 
per 30/60gg. (a seconda della giurisdizione adita), a partire dalla data del provvedimento di 
esclusione. 
 

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Ai sensi dell’art. 15 del GDPR, l’interessato ha diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma 
che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguarda e, in tal caso, di ottenere 
l’accesso ai dati personali ed alle informazioni previsto dalla stessa norma. 
L’interessato ha inoltre il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento alle 
condizioni previste dalla stessa norma. 
Ai sensi degli artt. 18 e 4. par. 1 n. 3) del GDPR, l’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare la 
limitazione del trattamento. 
Ai sensi dell’art. 21 del GDPR l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi 
connessi ad una sua situazione particolare, al trattamento dei suoi dati personali. 
Per l’esercizio dei diritti, l’interessato deve inoltrare apposita richiesta al seguente indirizzo pec 
titolare@pec.anm.it o via posta raccomandata indirizzata ad ANM spa – Titolare privacy, via G. 
Marino 1 - 80125 Napoli, secondo le modalità indicate nella POLICY PRIVACY pubblicata sul sito 
web dell’ANM. 
In ogni momento, inoltre, l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Privacy. 
 
 
Napoli, 28 giugno 2022 
 

Firmato 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

ing. Nicola Pascale 

 


