
 

Concorso Pubblico per Titoli ed Esami - N. 2 Assistenti Servizi specialistici e di rete Cat. C. 
Ai sensi delle vigenti leggi del copyright, non è consentito l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. 

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 

 

 

1 (Questionario: QC4)  -  Sequenza : 1 
 

1]  Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) può essere istituito: 
A)  a livello associato anche tramite convenzioni con le Camere di Commercio. 
B)  unicamente a livello di singola amministrazione comunale. 
C)  a livello nazionale. 
D)  a livello regionale. 

2]  Quale articolo del Codice Civile definisce espressamente le imprese commerciali? 
A)  Nessun articolo del Codice Civile definisce le imprese commerciali. 
B)  L´art. 2203. 
C)  L´art. 2188. 
D)  L´art. 2195. 

3]  Qual è l´efficacia probatoria delle scritture contabili? 
A)  Costituiscono in ogni caso mezzo di prova contro l´imprenditore che le tiene, se 

regolarmente tenute possono costituire mezzo di prova contro i terzi imprenditori. 
B)  Fanno piena prova contro o a favore dell´imprenditore o di terzi fino a querela di falso. 
C)  Nessuna delle altre risposte è corretta. 
D)  Fanno piena prova a favore dell´imprenditore e contro i terzi imprenditori. 

4]  La sentenza che dichiara la nullità dell´atto costitutivo di una Società per azioni (S.p.A.): 
A)  non pregiudica gli effetti degli atti compiuti dopo l´iscrizione nel Registro delle imprese. 
B)  libera i soci dall´effettuare i conferimenti. 
C)  pregiudica l´efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l´iscrizione nel 

Registro delle imprese. 
D)  non comporta la liquidazione della società. 

5]  A norma del Regolamento (UE) 2016/679 Secondo, per `dati biometrici´ si intende qualsiasi: 
A)  dato personale attinente alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la 

prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivela informazioni relative al suo stato di 
salute. 

B)  dato idoneo a rilevare l´origine razziale, etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le 
opinioni politiche, le adesioni a partiti, sindacati associazioni e i dati sullo stato della 
salute o la vita sessuale. 

C)  dato ottenuto da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, 
fisiologiche o comportamentali di una persona che ne consentono o confermano 
l´identificazione univoca. 

D)  dato relativo alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che 
fornisce informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica. 

6]  Ai sensi degli artt. 153 e 154 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il 
Garante per la protezione dei dati personali: 
A)  è nominato dal Ministro dell´Interno. 
B)  è organo monocratico nominato dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. 
C)  è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall´Ufficio. 
D)  è nominato dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 

7]  Qual è il capitale minimo richiesto per la costituzione di una Società per azioni? 
A)  Cinquantamila euro. 
B)  Duecentomila euro. 
C)  Diecimila euro. 
D)  Centoventimila euro. 

  



 

Concorso Pubblico per Titoli ed Esami - N. 2 Assistenti Servizi specialistici e di rete Cat. C. 
Ai sensi delle vigenti leggi del copyright, non è consentito l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. 

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 
E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 

 

 

2 (Questionario: QC4)  -  Sequenza : 1 
 

8]  A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il diritto alla protezione dei dati di carattere 
personale: 
A)  è una prerogativa assoluta. 
B)  non va contemperato con altri diritti fondamentali da cui è slegato. 
C)  non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va 

contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. 
D)  non è un diritto fondamentale. 

9]  Le funzioni delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono: 
A)  funzioni amministrative e funzioni di regolazione del mercato. 
B)  funzioni amministrative, funzioni di regolazione del mercato e funzioni promozionali. 
C)  funzioni amministrative e funzioni promozionali. 
D)  funzioni di regolazione del mercato e funzioni promozionali. 

10]  Come è punita l´acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga 
scala di cui all´art. 167-ter, del D.lgs. 196/2003, inserito dal D.lgs. 101/2018? 
A)  Con la reclusione da uno a quattro anni e un´ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. 
B)  Con la reclusione da due a cinque anni 
C)  Con la reclusione da due a cinque anni e un´ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. 
D)  Con la reclusione da uno a quattro anni 

11]  A norma del Regolamento (UE) 2016/679, qualsiasi forma di trattamento automatizzato di 
dati personali consistente nell´utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti 
personali relativi a una persona fisica è detta: 
A)  pseudonimizzazione. 
B)  archiviazione. 
C)  profilazione. 
D)  trattamento transfrontaliero. 

12]  A norma del Regolamento (UE) 2016/679 Secondo, per `dati personali´ si intende qualsiasi: 
A)  informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. 
B)  dato idoneo a rilevare l´origine razziale, etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le 

opinioni politiche, le adesioni a partiti, sindacati associazioni e i dati sullo stato della 
salute o la vita sessuale. 

C)  dato ottenuto da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, 
fisiologiche o comportamentali di una persona che ne consentono o confermano 
l´identificazione univoca. 

D)  informazione relativa a persona fisica o persona giuridica o ente o associazione. 

13]  Qual è il numero minimo di soci, richiesto dalla legge, per la costituzione di una Società 
cooperativa? 
A)  Tre 
B)  Otto 
C)  Cinque 
D)  Nove 

14]  La pubblicità legale generale e di settore attuata mediante la tenuta del Registro delle 
imprese, del Repertorio economico amministrativo e degli altri registri ed albi attribuiti, è 
attuata: 
A)  da InfoCamere su tutto il territorio nazionale. 
B)  da Unioncamere su tutto il territorio nazionale. 
C)  dalle Camere di Commercio, singolarmente o in forma associata, nell´ambito della 

circoscrizione territoriale di competenza. 
D)  da Unioncamere nell´ambito della circoscrizione territoriale di competenza. 
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15]  Qual è il numero minimo di associati, richiesto dalla legge, per la costituzione di un 
Consorzio di Società cooperative? 
A)  Tre 
B)  Due 
C)  Cinque 
D)  Sei 

16]  Ai sensi dell´art. 2-ter, comma 4, del D.lgs. 196/2003, per `comunicazione´ si intende: 
A)  il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche 

mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 
B)  il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi 

dall´interessato. 
C)  il dare conoscenza dei dati personali al responsabile del trattamento, in qualunque forma, 

anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 
D)  il dare conoscenza dei dati personali a soggetti diversi dal responsabile del trattamento. 

17]  Ai sensi dell´art. 2-ter, comma 4, del D.lgs. 196/2003, per `diffusione´ si intende: 
A)  il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi 

dall´interessato. 
B)  il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche 

mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 
C)  il dare conoscenza dei dati personali al responsabile del trattamento, in qualunque forma, 

anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 
D)  il dare conoscenza dei dati personali a soggetti diversi dal responsabile del trattamento. 

18]  È consentito il trattamento dei dati genetici o biometrici? 
A)  Sì, previo consenso espresso da parte dell´interessato o in presenza delle condizioni 

indicate all´art. 9, comma 2, del GDPR. 
B)  No, mai. 
C)  Sì, solo previo consenso espresso dell´interessato. 
D)  Sì, solo in presenza delle condizioni indicate all´art. 9, comma 2, del GDPR. 

19]  Qual è il tribunale competente a dichiarare il fallimento? 
A)  Il tribunale del luogo in cui l´imprenditore ha la sede principale dell´impresa. 
B)  Il tribunale del luogo di residenza dell´imprenditore. 
C)  Il tribunale scelto dai creditori. 
D)  Il tribunale del luogo di residenza del creditore procedente. 

20]  Quale definizione, tra quelle elencate, NON è attribuibile al termine `azione´? 
A)  È il documento `rappresentante´ il complesso dei diritti e degli obblighi del socio di una 

data società per azioni. 
B)  È il complesso dei diritti e degli obblighi del socio di una data società per azioni. 
C)  Le azioni sono frazioni identiche ed omogenee del capitale di una società per azioni o di 

una società in accomandita per azioni, che conferiscono ai loro possessori uguali diritti. 
D)  Indica esclusivamente la frazione di capitale di una società per azioni. 

21]  Quale caratteristica, tra quelle elencate, costituisce la caratteristica delle società di capitali? 
A)  L´oggetto sociale deve limitarsi allo svolgimento di attività commerciale. 
B)  La necessaria pluralità dei soci fondatori. 
C)  La limitazione della responsabilità dei soci alla somma o al bene conferito. 
D)  Le quote di partecipazione dei soci devono essere rappresentate da azioni. 
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22]  L´Ufficio del Registro delle imprese provvede: 
A)  alla sola conservazione dei documenti e degli atti soggetti a deposito. 
B)  Non ci sono norme che indicano in maniera espressa quali sono i compiti dell´Ufficio del 

Registro delle imprese. 
C)  alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del Registro delle imprese, nonché 

alla conservazione ed esibizione dei documenti e atti soggetti a deposito o iscrizione o 
annotazione nel Registro delle imprese. 

D)  alla sola esibizione dei documenti e degli atti soggetti a deposito. 

23]  Che cos´è il diritto all´oblio secondo il GDPR? 
A)  È il diritto da parte di un utente di poter cancellare i propri dati personali, solo se sono 

stati dati on-line. 
B)  È il diritto da parte di un utente di poter cancellare i propri dati personali, ma solo se non 

sono stati dati on-line, in presenza di determinate situazioni previste dal Regolamento. 
C)  Nessuna delle altre risposte è corretta. 
D)  È il diritto da parte di un utente di poter cancellare i propri dati personali, anche se sono 

stati dati on-line, in presenza di determinate situazioni previste dal Regolamento. 

24]  Che cosa è il GDPR? 
A)  È il General Data Protection Register. 
B)  È il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati che è entrato in vigore dal 25 

maggio 2018 in alcuni stati membri dell´UE. 
C)  È il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati che è entrato in vigore dal 25 

maggio 2018 in tutti gli stati membri dell´UE. 
D)  È il Regolamento per la riservatezza delle attività delle PPAA non ancora vigente. 

25]  Cosa dispone l´art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 sulle condizioni per il consenso? 
A)  La richiesta del consenso deve essere fatta in forma comprensibile e facilmente 

accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. 
B)  La revoca del consenso pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima 

della revoca 
C)  Il titolare del trattamento non deve essere necessariamente in grado di dimostrare che 

l´interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 
D)  Il consenso non è revocato con la stessa facilità con cui è accordato. 

26]  Ai sensi dell´art. 110, comma 1, del D.lgs. 196/2003, il consenso dell´interessato per il 
trattamento di dati sanitari idonei a rivelare lo stato di salute, non è necessario: 
A)  quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o 

implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare 
gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca. 

B)  previo parere favorevole del Comitato Etico competente a valutare sulla necessità di 
ricorrere ad un trattamento medico. 

C)  previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali. 
D)  previa autorizzazione della Direzione Sanitaria competente. 

27]  La disciplina dettata dal Codice Civile per l´imprenditore si applica all´avvocato che per far 
fronte alle richieste della clientela ha acquistato costosi computer di cui si serve per la sua 
attività? 
A)  No, perché esercita un´attività professionale. 
B)  Sì, perché l´attività svolta viene considerata attività economica. 
C)  Sì, perché esercita un´attività organizzata al fine dello scambio dei servizi. 
D)  Si, purché nello studio collaborino almeno 15 dipendenti. 
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28]  Le funzioni della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato (CCIAA) 
vengono esercitate nell´ambito dei confini territoriali: 
A)  dello Stato. 
B)  della Provincia. 
C)  del Comune. 
D)  della Regione. 

29]  Che cosa tratta il GDPR? 
A)  Il GDPR riguarda esclusivamente il trattamento e la libera circolazione dei dati personali 

delle persone fisiche. 
B)  Il GDPR riguarda esclusivamente la protezione, il trattamento e la libera circolazione dei 

dati personali delle persone fisiche. 
C)  Il GDPR riguarda esclusivamente la protezione dei dati personali delle persone fisiche e la 

circolazione dei dati relativi solo su alcuni canali. 
D)  Il GDPR riguarda esclusivamente la protezione dei dati personali delle persone fisiche. 

30]  Quale definizione, tra quelle elencate, si riferisce all´azienda? 
A)  La capacità organizzativa dell´imprenditore. 
B)  La combinazione del marchio e dei beni o servizi prodotti. 
C)  Il complesso dei beni organizzati dall´imprenditore per l´esercizio dell´impresa. 
D)  La combinazione del marchio e dei beni prodotti. 

31]  La legge 21 novembre 2000, n. 342, ha previsto, tra l´altro, che: 
A)  le Camere di Commercio non possano cedere a terzi i propri crediti tributari tramite 

convenzione a titolo oneroso. 
B)  le Camere di Commercio possano cedere a terzi i propri crediti tributari esclusivamente 

tramite convenzione. 
C)  le Camere di Commercio possano cedere sempre i propri crediti tributari. 
D)  le Camere di Commercio possano cedere a terzi i propri crediti tributari tramite 

convenzione a titolo oneroso. 

32]  La Società per azioni (S.p.A.) che non sia stata iscritta nel Registro delle imprese è: 
A)  inesistente. 
B)  regolata dalle norme sulla società semplice. 
C)  irregolare. 
D)  Nessuna delle altre risposte è corretta. 

33]  Qual è, tra quelle elencate, la caratteristica della denominazione sociale di un´accomandita 
per azioni? 
A)  La presenza del nome di almeno uno dei soci accomandatari e uno degli accomandanti. 
B)  La presenza del nome di almeno uno dei soci accomandatari. 
C)  L´identica caratteristica che presenta la denominazione sociale di una S.p.A. 
D)  La presenza del nome di almeno uno dei soci accomandatari, salvo che sia defunto. 

34]  Quale caso, tra quelli elencati, NON prevede la dissociazione per legge tra titolarità e 
l´esercizio dell´impresa? 
A)  Esercizio arbitrario dell´impresa del fallito. 
B)  Esercizio provvisorio dell´impresa del fallito. 
C)  Commissariamento delle società di capitali. 
D)  Sequestro giudiziario di azienda. 
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35]  A norma del Regolamento (UE) 2016/679 e in materia di tutela del trattamento dei dati 
personali, l´interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali: 
A)  mediante denuncia. 
B)  sempre mediante ricorso amministrativo. 
C)  unicamente mediante ricorso giurisdizionale. 
D)  mediante reclamo. 

36]  Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nell´ordinamento giuridico 
italiano, sono: 
A)  enti pubblici locali e territoriali dotati di autonomia funzionale. 
B)  enti privati dotati di autonomia funzionale. 
C)  enti privati non territoriali dotati di autonomia funzionale. 
D)  enti pubblici locali non territoriali dotati di autonomia funzionale. 

37]  Cosa si intende `dati sensibili´? 
A)  I dati inerenti ai valori più intimi della persona umana idonei a rilevare l´origine razziale, 

etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, le adesioni a partiti, 
sindacati associazioni e i dati sullo stato della salute o la vita sessuale. 

B)  I dati inerenti allo stato di salute. 
C)  I dati inerenti alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali. 
D)  I dati inerenti alla vita sessuale. 

38]  Quale affermazione inerente alla cambiale, tra quelle elencate, è Vera? 
A)  A differenza di una cambiale tratta, nell´assegno bancario il soggetto trattario si obbliga 

direttamente verso il portatore dell´assegno. 
B)  A differenza di una cambiale tratta l´assegno bancario non è sempre pagabile a vista. 
C)  Con la cambiale tratta, o semplicemente tratta, il traente (il debitore) paga direttamente 

il suo debito al creditore. 
D)  A differenza di una cambiale tratta, nell´assegno bancario il soggetto trattario è sempre la 

Banca. 

39]  Lo Statuto della Camera di Commercio disciplina: 
A)  le competenze in ambito di promozione del sistema delle imprese dei diversi attori 

provinciali. 
B)  il numero massimo dei componenti il Consiglio. 
C)  il numero massimo dei componenti la Giunta. 
D)  le competenze e le modalità di funzionamento degli organi. 

40]  Quale meccanismo ha introdotto l´art. 20 della legge 580/1993 per la nomina dei Segretari 
generali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura? 
A)  Il potere di nomina del Segretario è rimasto in capo al Ministero dello Sviluppo Economico 

ma la designazione spetta alla Giunta camerale. 
B)  La suddetta legge ha tolto il potere di nomina del Segretario generale al Ministero dello 

Sviluppo Economico e lo ha assegnato direttamente alla Giunta delle Camere di 
Commercio. 

C)  Il potere di nomina del Segretario spetta al Ministero dell´Economia e delle Finanze che 
deve però acquisire preliminarmente il parere del Consiglio camerale. 

D)  Il potere di nomina del Segretario spetta al Ministero dello Sviluppo Economico che deve 
però acquisire preliminarmente il parere della Giunta camerale. 

 


