
 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali degli utenti che usufruiscono del servizio di 

presentazione di candidature a organi dell’Ateneo 

resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

 

Gentile Interessato/a,  

desideriamo informarLa che il GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) prevede la tutela delle persone rispetto 

al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi 

di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non 

eccedenza e responsabilizzazione.  

Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.  

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di 

presentare la propria candidatura. I dati saranno trattati nei limiti delle finalità sotto indicate. 

Informazioni sul trattamento dei suoi dati:  

Finalità e modalità del trattamento  

I dati oggetto del trattamento da Lei forniti sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai 

regolamenti e trattati esclusivamente nell’ambito della raccolta delle candidature per gli organi dell’Ateneo. 

I dati saranno trattati in modo specifico allo scopo di: 

a) raccogliere la candidatura agli organi dell’Ateneo; 

b) mettere a disposizione dei soggetti deputati a eleggere o designare il componente dell’organo tutte le 

informazioni pertinenti sui candidati.  

Il trattamento dei dati sarà effettuato con strumenti cartacei, manuali e/o informatici e telematici con logiche 

di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità sopra indicate. Idonee misure di 

sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell’art. 6, par. 1, lett. b), e) e nell’art. 10 del Regolamento 

UE n. 2016/679 (di seguito anche solo GDPR) e rispondente alle disposizioni del regolamento di Ateneo in 

materia di elezioni e designazioni nonché alla normativa specificamente individuata nelle premesse degli 

singoli decreti di indizione/bandi. 

Titolare e responsabile della protezione dei dati  

Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Genova con sede in Genova, via Balbi 5, nella persona 

del Rettore pro tempore (dati di contatto reperibili alla pagina https://intranet.unige.it/privacy). 

Presso il titolare del trattamento è presente il responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi 

dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. Il responsabile della protezione dei dati può essere contattato 

all’indirizzo dpo@unige.it. 

Destinatari dei dati, trattamento ed eventuale trasferimento dei dati  

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati e/o saranno comunque trattati e accessibili ai 

dipendenti dell’Ateneo (personale docente, personale tecnico amministrativo), ai rappresentanti degli 

studenti, dei dottorandi e degli specializzandi, e ai collaboratori esterni dei competenti uffici dell’Università 
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degli Studi di Genova, che, nella loro qualità di autorizzati al trattamento, saranno a tal fine adeguatamente 

istruiti dal Titolare. I dati potranno essere anche comunicati a persone fisiche o giuridiche che prestano 

attività di consulenza o di servizio verso l’Ateneo ai fini dell’erogazione dei servizi richiesti.  

I dati potranno inoltre essere diffusi, in presenza di espressa previsione legislativa, regolamentare o 

contenuta nei decreti di indizione/bandi, sui siti web dell’Ateneo. 

Per le finalità espresse in quest’informativa non sono richiesti dati particolari (ex dati sensibili), si prega 

pertanto di non inserirli all’interno della documentazione presentata. 

Il Titolare può comunicare i dati personali da Lei forniti anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora 

queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale (in 

particolare al fine della verifica, ex artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, della veridicità delle 

autocertificazioni rese) nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la 

comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni eurounitarie, norme di legge o regolamento.  

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università degli Studi di Genova avviene su 

server ubicati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla 

gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza 

dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come responsabili del trattamento a 

norma dell’articolo 28 del GDPR.  

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE. I dati personali forniti 

alla luce dell’informativa ricevuta potranno essere oggetto di: raccolta, registrazione, organizzazione anche 

per fini statistici o di qualità, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione a terzi mediante 

trasmissione, diffusione mediante pubblicazione (curriculum), cancellazione o distruzione, 

pseudonimizzazione. 

Periodo di conservazione dei dati personali 

Sia i dati dei soggetti che hanno presentato la candidatura, che i dati del soggetto eletto o designato saranno 

conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità del trattamento e per 

l’eventuale ulteriore periodo di legge (cfr. art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33). 

Reclamo  

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE n. 2016/679, l’interessato/a, qualora ritenga che il trattamento dei 

dati non sia conforme a quanto previsto dalla normativa in materia, ha diritto di avanzare un reclamo al 

Garante italiano per la protezione dei dati personali (sito web: www.garanteprivacy.it) o all’Autorità garante 

dello Stato UE in cui l’interessato/a risiede abitualmente o lavora oppure del luogo ove si è verificata la 

presunta violazione. 

Ulteriori informazioni  

Quale soggetto richiedente, in caso di dubbio o necessità, potrà consultare la pagina web 

https://intranet.unige.it/privacy dell’Ateneo e la pagina web http://www.garanteprivacy.it del Garante 

italiano della protezione dei dati dove potrà trovare schede ed infografiche di facile comprensione. Potrà 

inoltre contattare il titolare all’indirizzo email già indicato (privacy@unige.it).  

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti di informazione e accesso, di rettifica e cancellazione, di 

limitazione e di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati personali (di cui alle sezionii 2, 3 e 4 del 

capo III del Regolamento UE n. 2016/679). 
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Per presa visione  

Data________________________  

Nome _______________________ Cognome______________________________  

(Firma leggibile dell’interessato/a) _______________________________________ 

  

 

 


