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

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)
relativa alla procedura di pre-iscrizione (o pre-iscrizione) ai Master di I e II
livello indetti e curati dalla Facoltà di Economia
1. Titolare e RPD

Titolare del Trattamento dati: Università degli studi di Roma
“Tor Vergata”:
Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM)
Telefono: 0672598753
e-mail: rettore@uniroma2.it
PEC: rettore@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
Altre informazioni sulle attività dell’Ateneo collegate alla Privacy si
possono avere scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@uniroma2.it
(Tel. 0672592151).

2. Tipologia dei dati
trattati

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” tratterà i dati
personali (articolo 4 GDPR) di coloro che intendano partecipare alla
pre-selezione (o alla pre-iscrizione) ai Master di I e II livello indetti
e curati dalla Facoltà di Economia.
Oggetto del trattamento sono:
- dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso,
residenza, provincia, CAP);
- dati di contatto (e-mail e recapito telefonico);
- numero del documento di identità/passaporto;
- curriculum vitae/CV;
- dati relativi alla carriera universitaria (indirizzo di laurea,
Università di conseguimento del titolo accademico, periodo di
immatricolazione, anno di conseguimento, voto di laurea, titolo
della tesi, etc.).
Ai fini del perseguimento della medesima finalità, l’Università può
raccogliere dati personali ulteriori eventualmente conferiti
dall’interessato, ivi compresi:
- competenze linguistiche (lingua inglese, etc.);
- attuale occupazione;
- titoli aggiuntivi.

3. Fonte dei dati
personali

I dati personali di cui al punto precedente sono raccolti
direttamente presso l’interessato, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR,
tramite compilazione di appositi form on-line.

4. Finalità dei
trattamenti e base
giuridica

I dati forniti verranno trattati per la gestione della procedura di preselezione (o pre-iscrizione) ai Master di I e II livello indetti e curati
dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”. In particolare, i dati verranno utilizzati per le seguenti
finalità:
4.1) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per
la partecipazione alla procedura di selezione ad accesso
programmato e per la verifica dell’assenza di cause ostative
alla partecipazione;
4.2) ove richiesto, comunicazione del CV dei candidati agli
enti finanziatori di borse di studio, anche extra-UE, nel caso
di studenti che chiedano di usufruire di finanziamenti.
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La base giuridica del trattamento è rinvenibile:
- per la finalità di cui al punto 4.1) nell’articolo 6, paragrafo 1,
lettera c) “(adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il
Titolare del trattamento”) ed e) del GDPR (“esecuzione di un
compito di interesse pubblico del Titolare del trattamento”).
- per la finalità di cui al punto 4.2) la base giuridica del
trattamento è rinvenibile negli articoli 6, paragrafo 1, lettera a)
(“consenso dell’interessato”) e 49, paragrafo 1, lettera a) del
GDPR (“consenso esplicito al trasferimento proposto”). Il
consenso è fornito al momento della registrazione sul form
online e può essere revocato in qualsiasi momento scrivendo
all’indirizzo e-mail privacy@uniroma2.it. Il consenso di cui
all’articolo 49, comma 1, lettera a) è richiesto in quanto taluni
enti terzi di cui al punto 5 hanno sede in Paesi sprovvisti di
decisione di adeguatezza della Commissione UE (articolo 45 del
GDPR) o che non garantiscono adeguate misure di sicurezza in
tema di protezione dei dati personali (articolo 46 del GDPR).
Il titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione
dell’interessato.
5. Destinatari dei dati Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati
personali
saranno comunicati e/o comunque resi accessibili al personale
docente, anche ricercatore, dell’Ateneo, ai dipendenti e collaboratori
preposti ai competenti uffici di Ateneo, nella loro qualità di soggetti
autorizzati al trattamento.
L’Università può trasferire i CV dei candidati ad enti finanziatori
(“sponsor”) di borse di studio a copertura parziale o totale della
quota di iscrizione del Master di I o II livello. Gli sponsor variano a
seconda del Master prescelto e l’interessato verrà prontamente
informato sulla loro identità.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i CV possono essere
comunicati a:
- European Bank for Reconstruction and Development (EBRD);
- African Development Bank (ADB);
- Islamic Development Bank (IsDB).
Infine, il Titolare potrà comunicare i dati a persone fisiche e
giuridiche che prestano attività di consulenza o di servizio verso
l’Ateneo. In questo caso tali soggetti svolgeranno la funzione di
Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 28 del GDPR.
6. Tempo di
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non
conservazione dei dati superiore al conseguimento delle finalità per cui vengono trattati e,
personali
in ogni caso, non oltre il termine ultimo previsto per la
immatricolazione al Master di I o II livello.
7. Diritti
L’interessato ha diritto a:
dell’interessato
- chiedere
al
titolare
(scrivendo
all’indirizzo
e-mail
privacy@uniroma2.it), ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21 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;
-

proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante Per La
Protezione Dei Dati Personali, Piazza Venezia 11, Roma,
http://www.garanteprivacy.it)
all’indirizzo
e-mail
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protocollo@gpdp.it o protocollo@pec.gpdp.it.
8. Obbligo di
conferimento dei dati e
conseguenza del
mancato conferimento
9. Modalità di
trattamento dei dati

10. Trasferimento dei
dati all’estero

11. Informativa del

Il conferimento del dato è facoltativo. Tuttavia, il mancato
conferimento precluderà all’interessato di partecipare alla procedura
di pre-selezione (o pre-iscrizione) e, successivamente, di ultimare
la procedura di iscrizione al Master di I o II livello prescelto.
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 che con ogni altro tipo di
supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai
sensi dell’articolo 5 paragrafo 1, lettera f) GDPR.
I dati personali possono essere trasferiti all’estero nel rispetto degli
articoli 44-50 del GDPR. In particolare, il trasferimento del cv a Paesi
extra UE è soggetto al consenso esplicito dell’interessato di cui
all’articolo 49, paragrafo 1, lettera a) del GDPR.
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