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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 per il trattamento dei 
dati personali ai fini dell’assegnazione di n. 3 premi di merito ‘Performance Prizes’ a 
favore degli studenti iscritti al Master of science in Economics nell’A.A. 2019/2020 

dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”. 
 

1. Titolare e RPD Titolare autonomo 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) dell’Università degli 
studi di “Tor Vergata”: 
- 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.. 

2. Tipologia dei 
dati 
trattati 

L’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” tratterà i dati personali dei 
candidati forniti dagli stessi al momento dell’iscrizione come previsto nel 
bando di selezione. 
In particolare, saranno oggetto di trattamento: 
- dati anagrafici (Carta d’identità e C.F.), identificativi e di contatto; 
- dati relativi alla carriera accademica (numero di matricola, titolo di 

studio con relativa votazione, esami sostenuti, data di conseguimento 
del titolo, titolo tesi di laurea). 

I vincitori assegnatari delle suddette borse di studio forniranno altresì i 
propri dati bancari (IBAN) per l’erogazione della stessa.  

3. Fonte dei dati 
personali 

I dati di cui è in possesso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, 
vengono raccolti direttamente presso l’interessato.  

4. Finalità dei 
trattamenti e base 
giuridica 

 

I dati personali di cui al punto 2 saranno raccolti e trattati per il conferimento 
delle borse di studio. 
La base giuridica è rinvenibile all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del 
Regolamento (Ue) del 2016/679 (“Il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento o di 
terzi”). 

5. Destinatari dei 
dati 
personali ed 
eventuali 
trasferimenti di 
dati 
all’estero 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento esplicate, i dati saranno 
comunicati e/o accessibili ai dipendenti e collaboratori preposti ai 
competenti uffici nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento. 
Potranno, inoltre, essere comunicati ad Istituti Bancari per l’erogazione 
della borsa di studio. 

 

6. Tempo di 
conservazione dei 
dati 
personali 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di 
limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze 
previste dalle norme di legge. 
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Il sottoscritto __________________________________________ dichiara:  
 

• di aver ricevuto l’informativa inerente il trattamento dei propri dati personali “Informativa ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 per il trattamento dei dati personali ai fini 
dell’assegnazione di n. 3 premi di merito ‘Performance Prizes’ a favore degli studenti iscritti al 
Master of science in Economics nell’A.A. 2019/2020 dell’Università degli studi di Roma “Tor 
Vergata””. 

• di averne compreso il contenuto; 
• di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati con le modalità e per le finalità indicate 

nell’informativa.  
 

 

          Roma, _____________________________ 

 

                                                                                                   In fede 

________________________________ 

 

7. Diritti 
dell’interessato 

L’interessato ha diritto a chiedere al titolare (scrivendo all’indirizzo e-
mailprivacy@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, 00187 Roma  
protocollo@pec.gpdp.it  garante@gpdp.it,  http://www.garanteprivacy.it). 

8. Obbligo di 
conferimento dei 
dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli 
comporta l’esclusione per l’assegnazione delle borse di studio. 

9. Modalità di 
trattamento dei 
dati 

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 dei Titolari. I dati verranno trattati sia con strumenti 
informatici sia su supporti cartacei e 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. 

11. Informativa 
del 

4/2/2020 


