
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 

Informativa ex art. 13 ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali (per brevità GDPR). 

 

1. Titolare e responsabili del trattamento - art. 13, co. 1, lett. a), GDPR.  

 

- Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con sede in Roma, 

(RM) Via Cracovia n. 50, c.a.p. 00133, Telefono: 06 72598753, e-mail: rettore@uniroma2.it,  

PEC: direzione.generale@pec.uniroma2.it, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti 

riconosciuti dal GDPR. 

 
2. Responsabile della protezione dei dati - art. 13, co. 1, lett. b), GDPR.  

 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo:  

- Roma (RM), Via Cracovia n. 50, 00133; 
- Telefono: 06 7259 2151 
- e-mail: rpd@uniroma2.it 
- PEC: rpd@pec.torvergata.it 

Altre informazioni sulle attività dell’Ateneo collegate alla Privacy si posso avere scrivendo 

all’indirizzo e-mail: privacy@uniroma2.it (Tel. 0672592151). 

 

 

3. Finalità e base giuridica del trattamento - art. 13, co. 1, lett. c) e d), GDPR. 

 

I dati personali forniti potranno essere trattati unicamente per le seguenti finalità: 

- Gestione dell’anagrafe dei partecipanti al Bando di Tutorato della Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per l’a.a. 2018/2019; 

- Esecuzione di tutte le fasi di selezione dei candidati, attribuzione delle risorse messe a bando e 

pubblicazione dei relativi risultati sui siti internet: www.economia.uniroma2.it e 

www.uniroma2.it; 

- Invio di comunicazioni di servizio e/o generali, a mezzo - a titolo prettamente esemplificativo e 

non esaustivo -, di: lettera, fax, email, SMS; 

- Adempiere agli obblighi di legge ed ottemperare alle richieste provenienti dalle autorità; 

- Esercitare e/o difendere un diritto nelle sedi competenti. 

Base giuridica dei suddetti trattamenti è l’art. 6, co. 1, lett. a), b) ed e) GDPR - il trattamento è 

necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 

precontrattuali prodromiche alla sottoscrizione di un contratto con l’interessato.  

Non sono previsti ulteriori trattamenti basati sui legittimi interessi perseguiti dal titolare del 

trattamento. 

4. Tipi di dati trattati. 

 

-   dati comuni, quali ad esempio i dati anagrafici e fiscali dell’interessato, ed i voti da questo 

conseguiti. 
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5.  Comunicazione e diffusione dei dati - art. 13, co. 1, lett. e) ed f), GDPR.  

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra saranno accessibili ai dipendenti e/o ai 

collaboratori assegnati ai competenti uffici del Titolare del trattamento dei dati, nonché alla 

Commissione di cui al punto 5 del Bando di Tutorato della Facoltà di Economia dell’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata” per l’a.a. 2018/2019. 

I dati personali non saranno comunicati e/o diffusi a terzi. 

6. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati - art. 13, co. 2, lett. a), GDPR.  

Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, organizzazione, conservazione e 

comunicazione dei medesimi dati. 

Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto 

stabilito dall’art. 5 del GDPR, su 

- supporto cartaceo; 

- supporto informatico; 

- con mezzi telematici ed informatici; 

nel rispetto delle regole di liceità, correttezza, trasparenza, riservatezza e sicurezza previste dalla 

normativa vigente. 

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi 

per i quali essi sono stati raccolti e/o successivamente trattati conformemente a quanto previsto 

dagli obblighi di legge. 

7. Diritti dell’interessato - art. 13, co. 2, lett. b), c) e d) GDPR. 

L’interessato ha diritto a: 

- chiedere al Titolare (scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@uniroma2.it), ai sensi degli artt. 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21 del GDPR, 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; 

- revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca; 

- proporre reclamo a un’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali, Piazza 

Venezia n. 11, 00187, Roma), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR). 

 

8. Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere 

- art. 13, co. 2, lett. e), GDPR.  

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. L’eventuale rifiuto di conferirli comporta 

l’impossibilità di partecipare alla selezione di cui al Bando di Tutorato della Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per l’a.a. 2018/2019.  

Il consenso esplicito dell’interessato verrà espresso solo dopo la lettura della presente 

informativa. 

Riguardo i suoi dati, non esiste un processo decisionale automatizzato, né tanto meno un 

trattamento che comporti la sua profilazione. 

 



 

9. Data informativa. 

Informativa del 28 ottobre 2019. 

 

 Il/La  sottoscritto/a 

 
Nome  _________________________   Cognome ___________________________  
 

 

Dichiara di aver preso visione dell’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI sopra riportata e datata 23 ottobre 2019, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

(UE) n. 2016/679 (GDPR) e di rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali per i fini in 

essa esposti.  

 

☐  PRESTA IL CONSENSO      ☐  NEGA IL CONSENSO   

 

Luogo e data ______________________                        firma ______________________________  

 

 

 


