Concorso per Operatore Amministrativo
Test a risposta multipla
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1

Cos'è il capitale netto di una azienda?
A La differenza sussistente tra le attività e le passività
B Il capitale di costituzione dell'azienda stessa
C L'apporto effettuato inizialmente dall'imprenditore

2

Quali delle seguenti sono attività nel bilancio di un'azienda?
A Cassa
B Cambiali passive
C Debiti verso i fornitori

3

In che modo viene riconosciuto il sistema-azienda secondo i nuovi schemi di analisi?
A Come un sistema complesso e non completamente dominabile
B Come un sistema semplice ma non completamente dominabile
C Come un sistema semplice e completamente dominabile

4

A quale classe di sistemi appartiene il sistema azienda?
A A quelli socioeconomici
B A quelli fisici
C A quelli sociali

5

A quale ambiente attiene il sub-sistema dell'innovazione?
A Tecnologico
B Economico
C Sociologico

6

Chi appartiene all'Ordine dei giornalisti?
A I giornalisti professionisti iscritti nell'albo esclusivamente
B I giornalisti pubblicisti iscritti nell'albo esclusivamente
C I giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell’albo

7

Contro i risultati delle elezioni dei membri del Consiglio dell'ordine dei giornalisti ciascun iscritto agli elenchi dell'albo può
proporre...
A Ricorso
B Retifica
C Reclamo

8

L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti deve essere convocata...
A Almeno dieci giorni prima della scadenza del Consiglio in carica
B Almeno quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica
C Almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica

9

Se il giornalista ha almeno dieci anni di iscrizione la cancellazione dagli elenchi dei professionisti è disposta dopo il protrarsi
dell'inattività professionale per...
A Due anni
B Tre anni
C Quattro anni

10

Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dall'albo dei giornalisti dovrà essere data comunicazione entro...
A Due mesi
B Tre mesi
C Sei mesi

11

Esistono dei casi di esenzione temporanea del giornalista dallo svolgimento della formazione professionale continua?
A No
B Si, esclusivamente la malattia grave
C Si, sono elencati all'art 11 del regolamento

12

Gli eventi gratuiti di formazione continua organizzati da un soggetto terzo....
A Devono essere limitati ad un numero massimo di 5
B Devono essere limitati ad un numero massimo di 10

C Non sono soggetti a limitazioni di numero
13

A quante ore di formazione corrisponde un credito formativo professionale?
A Una
B Due
C Dieci

14

La formazione professionale continua dei giornalisti è...
A Facoltativa
B Un obbligo per tutti gli iscritti all'albo, professionisti e pubblicisti
C Un obbligo solo per i professionisti

15

Per l'assolvimento dell'obbligo formativo l'iscritto è tenuto ad acquisire...
A 60 crediti in ciascun anno
B 60 crediti in ciascun triennio
C 30 crediti in ciascun triennio

16

Il giornalista radiato dall’Albo, dagli Elenchi o dal Registro a seguito di provvedimento disciplinare, può chiedere di essere
riammesso, trascorsi...
A 3 anni dal giorno della radiazione.
B 5 anni dal giorno della radiazione.
C 2 anni dal giorno della radiazione.

17

Il Consiglio territoriale di disciplina è formato da...
A 3 consiglieri
B 6 consiglieri
C 9 consiglieri

18

La censura consiste....
A Nel biasimo formale per la trasgressione accertata
B Nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista alll'osservanza dei suoi doveri
C Nel rilievo della mancanza commessa e nell'irrogazione di una sanzione pecuniaria

19

Il giornalista a cui è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare?
A No
B SI, entro 10 giorni successivi
C SI, entro 30 giorni successivi
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L'avvertimento è rivolto...
A Oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario
B Per iscritto dal presidente
C Per iscritto dal segretario
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Ai sensi dell'art. 30 par. 5, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), gli obblighi di tenuta di un registro delle attività di
trattamento, non si applicano alle imprese e alle organizzazioni qualora...
Abbiano meno di 250 dipendenti, salvo che il trattamento che esse effettuano possa presentare un
rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento
A
di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 , paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne
penali e a reati di cui all'articolo 10
B

Abbiano meno di 300 dipendenti, salvo che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i
diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie
particolari di dati di cui all'articolo 9 , paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui
all'articolo 10

Abbiano meno di 250 dipendenti,anche qualora il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio
per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie
C
particolari di dati di cui all'articolo 9 , paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui
all'articolo 10
22

23

Ai sensi dell'art. 7 GDPR, qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento…
A

Non è tenuto a dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati
personali

B

Deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei
propri dati personali

C

Deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri
dati personali, solo se si tratta di dati sensibilissimi

Ai sensi dell'art. 4 GDPR, per «dato personale» s'intende:
A Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile

24

B

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata, non invece quelle riguardanti persone fisiche
identificabili

C

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificabile, non invece quelle riguardanti persone
fisiche identificate

l trattamento, ai sensi dell'art. 6 GDPR, è lecito solo se e nella misura in cui...
A Ricorrono tutte le condizioni indicate nella norma, simultaneamente
B Ricorre almeno una delle condizioni indicate dalla norma
C Ricorrono almeno due terzi delle condizioni indicate dalla norma

25

Ai sensi dell'art. 30 par. 5, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), gli obblighi di tenuta di un registro delle attività di
trattamento, non si applicano alle imprese e alle organizzazioni qualora...
Abbiano meno di 250 dipendenti, salvo che il trattamento che esse effettuano possa presentare un
rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento
A
di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 , paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne
penali e a reati di cui all'articolo 10
Abbiano meno di 300 dipendenti, salvo che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i
diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie
B
particolari di dati di cui all'articolo 9 , paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui
all'articolo 10
Abbiano meno di 250 dipendenti, anche qualora il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio
per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie
C
particolari di dati di cui all'articolo 9 , paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui
all'articolo 10

26

Cosa consente il campo chiave, all'interno del database?
A Di accedere agli archivi del database soltanto a chi sia autorizzato
B Di ricercare informazioni concernenti uno stesso soggetto tra archivi diversi
C Di individuare in maniera automatica il campo in cui sono contenute le informazioni principali

27

In che modo viene individuata la cella del foglio elettronico, solitamente?
A Da numeri in verticale e lettere in orizzontale
B Da numeri in orizzontale e lettere in verticale
C Soltanto da lettere

28

L'interlinea costituisce la distanza sussistente…
A Tra due linee di scrittura
B Tra due paragrafi
C Tra il paragrafo e il margine sinistro

29

La mailing list è…
A

La distribuzione di messaggi di posta elettronica su un determinato argomento che avviene in maniera
automatica

B La rubrica in cui vengono raccolti gli indirizzi e-mail
C La chat a cui si accede mediante l'invio di una e-mail
30

Come si procede a copiare un testo mediante la tastiera?
A Utilizzando ctr+C
B Utilizzando ctrl+Z
C Utilizzando ctrl+X

