UFFICI E SERVIZI POSTI ALLE DIRETTE DIPENDENZE
DEL DIRETTORE GENERALE
Ripartizione Protezione Dati e Conservazione Digitale

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 per i
partecipanti alle procedure concorsuali, comparative o selettive bandite
dall’Ateneo o da una struttura dell’Ateneo
1. Titolare e RPD

Titolare del Trattamento dati: Università degli studi di Roma
“Tor Vergata” nella persona del Rettore pro tempore:
Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM)
Telefono: 0672598753
e-mail: rettore@uniroma2.it
PEC: direzione.generale@pec.uniroma2.it
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD):
Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM)
Telefono: 06 7259 2151
e-mail: rpd@uniroma2.it
PEC: rpd@pec.torvergata.it

2. Tipologia dei dati
trattati

3. Fonte dei dati
personali
4. Finalità dei
trattamenti e base
giuridica

Altre informazioni sulle attività dell’Ateneo collegate alla Privacy si
possono avere scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@uniroma2.it
(Tel. 0672592151).
L’Università degli Studi di Tor Vergata tratta i dati forniti
nell’istanza di partecipazione, eventualmente comunicati con
documenti integrativi della suddetta istanza o altrimenti acquisiti
dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (es. richiesta di
verifica al casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di
studio a scuole, università, ecc.), nell'ambito delle proprie finalità
istituzionali.
In particolare, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata tratterà
dati personali degli utenti quali: dati identificativi, dati anagrafici,
dati di contatto, dati relativi alla carriera, dati bancari, documento
d’identità in corso di validità, titoli di studio, firma grafometrica.
Per partecipare alla procedura concorsuale, comparativa o
selettiva non è necessario conferire dati di natura “particolare” ex
art. 9 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR (per esempio, dati
relativi allo stato di salute), salvo ove siano ritenuti necessari dal
candidato per una migliore valutazione della propria posizione. In
tal caso il trattamento comprende anche dati particolari (es. stato
di salute e disabilità, dati giudiziari, ecc.), stante il fatto che il
trattamento di questi dati è previsto dalle norme che regolano le
procedure (es. per fornire idoneo supporto ai candidati con
disabilità, per verificare i requisiti personali dei candidati, ecc.)
I dati personali di cui l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata
è in possesso sono raccolti direttamente presso l’interessato.
La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall'art. 6
lett. e) del Regolamento UE 2016/679 ("esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri").
I dati oggetto del trattamento sono forniti per la gestione della
procedura concorsuale o selettiva, per l’eventuale conferimento
dell’incarico o assunzione, per la gestione delle graduatorie, se
previste nel bando.
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5. Destinatari dei dati
personali ed
eventuali
trasferimenti di dati
all’estero

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati
personali dei candidati sono trattati dai componenti della
commissione, dagli uffici amministrativi preposti alle procedure
concorsuali, comparative e selettive e da quelli preposti alla
formalizzazione delle assunzioni, nomine in ruolo, ecc.
I dati del candidato assunto saranno soggetti a diffusione per
l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza di cui al
Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i..
Non sono previste comunicazioni a terzi se non a soggetti cui i
dati devono essere trasmessi in adempimento a obblighi di legge,
a soggetti che svolgono servizi per conto dell’Ateneo – nominati
Responsabili del Trattamento - o, a richiesta, a organi giudiziari
e di controllo. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate alle amministrazioni
pubbliche direttamente
interessate alla posizione giuridico-economica del candidato
assunto.
L’elenco dei fornitori si può ottenere scrivendo all’Ufficio Protezione
Dati e Conservazione Digitale(privacy@uniroma2.it).
6. Tempo di
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non
conservazione dei dati superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati
personali
(“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in
base alle scadenze previste dalle norme di legge. I dati verranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
7. Diritti
L’interessato ha diritto a:
dell’interessato
- chiedere
al
titolare
(scrivendo
all’indirizzo
e-mail
privacy@uniroma2.it), ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21 del Regolamento (UE) 2016/679, l’accesso ai propri
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante Per La
Protezione Dei Dati Personali, Piazza Venezia 11,
garante@garanteprivacy.it, http://www.garanteprivacy.it).
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per valutare i requisiti di
partecipazione e il possesso dei titoli. La loro mancata indicazione
può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla
procedura.
I dati personali forniti, formeranno oggetto di operazioni di
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli
obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati
verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti
cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle
misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 lett. F del
GDPR.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
-

8. Obbligo di
conferimento dei dati

9. Modalità di
trattamento dei dati

10. Trasferimento dei
dati all’estero
11. Informativa del

14/03/2019

2

