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Prima INFORMATIVA AI CANDIDATI partecipanti  

alla procedura concorsuale 
 

 

GESTIONE DELLA PROVA IN MODALITÀ TELEMATICA 
  
La procedura in modalità informatizzata con gestione da remoto consente di svolgere 
qualsiasi test selettivo a distanza ovviando alla richiesta di presenza diretta del 
candidato in sede di prova.  
 
Ogni candidato svolge la prova da una propria postazione informatizzata attenendosi a 
una serie di requisiti e di caratteristiche tecniche che sono indicate prima della fase 
d’iscrizione, nello specifico la dotazione tecnica necessaria di cui il candidato è tenuto a 
dotarsi per poter svolgere la prova è la seguente:  
 
• PC (sistema operativo Windows 8 o successivi oppure Linux) oppure MAC (MAC-OS 
10.14, o successivi), dotato di webcam e microfono e uso obbligatorio di GOOGLE 
CHROME (min. versione 81.0) come browser  
• Connettività Internet con velocità minima in upload e download di 1.5 Mbps  
• Smartphone o tablet (Android min v.4.1 – IoS min. v.8) dotato di cam. Si consiglia 
anche l’utilizzo del Wi-Fi  
• Sarà chiesto durante la procedura di scaricare una APP sullo smartphone/tablet (34MB) 
da Play Store (per Android) o da App Store (per IoS).  
 
Si chiarisce che non è necessario che i dispositivi siano di proprietà del candidato e che 
la connessione avvenga dalla sua abitazione.  
È possibile quindi usare dispositivi e postazioni prese in prestito.  
 
È, però, necessario che il candidato assicuri che nell’ambiente dal quale svolgerà la 
prova non ci siano altre persone e che siano rispettate norme comportamentali che 
garantiscano la correttezza della prova. 

 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI 
 
Si informa che per dar corso all’espletamento della prova concorsuale in modalità 
telematica con connessione da remoto, l’Ufficio Reclutamento dovrà trasmettere alla 
società esterna incaricata,  con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alle prove, i 
seguenti dati personali dei candidati:  
 
• i dati anagrafici: nome, cognome e data di nascita (campi obbligatori), luogo di 
nascita (campo facoltativo), e, se disponibile, il codice fiscale;  
• l’indirizzo di posta elettronica (NON PEC) del candidato;  
• altri dati eventualmente necessari per la produzione delle graduatorie e la gestione 
delle prove: ad esempio titoli, ecc.;  



 

Servizio Reclutamento e Sviluppo delle Risorse Umane 
Per informazioni e-mail concorsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it 

 

  
   Pagina 2 di 2 

• altri dati di cui si avesse necessità di tenere traccia in relazione a ciascun candidato (es. 
indirizzo di residenza, ecc.).  
 
La società incaricata all’espletamento della prova garantisce l’assoluta riservatezza nel 
trattamento dei dati personali relativi ai candidati, ai sensi del D.Lgs. 101/2018 (GDPR – 
Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016). 
 
 
Congiuntamente saranno resi disponibili altri dati fondamentali per la predisposizione 
dei materiali concorsuali e delle graduatorie:  
 
• i dati personali (titoli di preferenza dichiarati) per la gestione dei punteggi ex aequo;  
• l’elenco dei candidati richiedenti ausili, il tipo di ausili e strumenti compensativi 
autorizzati dall’Amministrazione, al fine di garantire la migliore assistenza e il rispetto 
delle condizioni di pari opportunità previste dalla normativa vigente in materia di 
selezioni pubbliche. 
 
 
 


