Informativa sul trattamento dei dati personali riguardanti le procedure di selezione per il
conferimento di incarichi di collaborazione e/o insegnamento
Art. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
1.Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro nella persona del Magnifico
Rettore, Prof. Giovambattista De Sarro, con sede viale Europa, loc. Germaneto, 88100 Catanzaro.
2. Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati è raggiungibile all’indirizzo e-mail: dpo@unicz.it
3. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati richiesti all'interessato è effettuato ai sensi dell'art. 6, lett. c) ed e) del regolamento UE
2016/679 per le gestione della procedura concorsuale o selettiva, per l’eventuale conferimento dell’incarico, per la
gestione di eventuali graduatorie.
4. Ambito di comunicazione e diffusione
Potranno venire a conoscenza dei dati personali soggetti esterni che forniscono servizi strumentali alle finalità di
cui sopra. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei
dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. I dati personali potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati, ad altre Amministrazioni Pubbliche qualora queste debbano
trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale, nonché a tutti quei soggetti
pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da norme di
legge o regolamenti. I dati personali richiesti all’interessato potrebbero essere oggetto di pubblicazione sul sito
istituzionale di Ateneo per finalità previste dalla Legge e sulla Piattaforma PerlaPA del Dipartimento della
Funzione Pubblica. I dati raccolti non verranno diffusi né comunicati a soggetti al di fuori dell’Unione Europea.
5. Natura del conferimento e rifiuto
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al
procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello
stesso.
6 Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire il massimo
della sicurezza e riservatezza. I dati saranno conservati ai sensi dell’art. 5 lett. e) del regolamento UE 2016/679
“per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali
possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo
89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente
regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»)”; e ai sensi
dell’art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013 i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono
pubblicati per un periodo di 5 anni e comunque fino a che producono i loro effetti; per renderli accessibili, sono
pubblicati sul sito di Ateneo in un apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente» .
7. Diritti dell’interessato
L'interessato ha diritto di ottenere l’accesso ai suoi dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda, di opporsi al loro trattamento oltre al diritto alla portabilità
(diritto applicabile esclusivamente ai dati in formato elettronico) . L’interessato ha inoltre il diritto di proporre
reclamo a un’autorità di controllo (Garante Privacy).
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