Informativa sul trattamento dei dati personali riguardanti gli utenti che hanno
rapporti con l’Ateneo
Art. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 e del d.lgs. 196/2003
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi 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 mail dpo@unicz.it.
3. Tipologia di trattamento
Di seguito è riportato il nome del trattamento associato ad una lettera di riferimento:
a. Procedimento relativo agli esami di Stato per le abilitazioni alle professioni (Area Affari
generali)
b. Gestione contenzioso (Direttore Generale)
c. Gestione Asilo (Area Comunicazione istituzionale e Orientamento)
d. Gestione infortuni (Area risorse Umane)
e. Gestione procedure concorsuali o selettive del personale (Area risorse Umane)
f. Gestione dei Ticket (Area Servizi informatici)
g. Utenze WIFI ospiti (Area Servizi informatici)
h. Gestione procedure concorsuali o selettive del personale (Dip. Econ. Giurisp. Soc.)
i. Protocollo
j. Gestione procedure concorsuali o selettive del personale (Dipartimenti Area BiomedicoFarmacologica)
4. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati richiesti all'interessato è effettuato ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1 lett. a), c) e
d) del regolamento UE 2016/679 per le seguenti finalità (riferite per lettera minuscola ad ogni
trattamento):
a. Il dato è trattato al fine di consentire agli interessati di accedere ai ruoli previsti dai bandi di
Ateneo, accertandone la sussistenza dei requisiti richiesti per l’espletamento delle attività di
selezione. Il trattamento è effettuato ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 lett. c) del regolamento
UE 2016/679, cioè per adempiere ad un obbligo legale;
b. Il dato è trattato per la gestione del contenzioso e per le attività di recupero crediti
dell'Università verso personale, studenti e soggetti terzi. Il trattamento è effettuato ai sensi
dell’art. 6, paragrafo 1 lett. c) del regolamento UE 2016/679, cioè per adempiere ad un
obbligo legale;
c. Assegnazione posti Asilo, gestione bando, iscrizioni e rinnovi. Il trattamento è effettuato ai
sensi dell’art. 6, paragrafo 1 lett. a) del regolamento UE 2016/679, cioè l'interessato ha
espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali;
d. Il trattamento viene effettuato in relazione agli infortuni occorsi al personale docente,
tecnico amministrativo, agli studenti ed ai soggetti terzi in visita. In particolare nell’ambito
della gestione di tali eventi da parte degli uffici dell’Ateneo preposti, dalla presa in carico
della segnalazione di infortunio fino alla chiusura della relativa pratica. Il trattamento è
effettuato ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 lett. c) del regolamento UE 2016/679, cioè per
adempiere ad un obbligo legale;
e. Gestione delle procedure selettive e/o concorsuali per il reclutamento, attività didattica e
similari, collaborazioni, ricerca;
Area Com. Ist. e Orient.

f. Per supportare gli studenti per questioni di natura tecnica (Help desk). Il trattamento è
effettuato ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 lett. d) del regolamento UE 2016/679, cioè è
necessario all’esecuzione di un contratto;
g. Fornire acceso wifi ad utenti ospiti, non registrati in ldap interno. Il trattamento è effettuato
ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 lett. d) del regolamento UE 2016/679, cioè è necessario
all’esecuzione di un contratto;
h. Gestione delle procedure selettive relative ai bandi per il conferimento di incarichi di
collaborazione o di insegnamento ai sensi dell'art 23 comma 2 della L 240./2010. Il
trattamento è effettuato ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 lett. c), cioè per adempiere ad un
obbligo legale;
i. Gestione delle comunicazioni di competenza diretta dell’ufficio notificate dal sistema di
protocollo. Il trattamento è effettuato ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 lett. c) del regolamento
UE 2016/679, cioè per adempiere ad un obbligo legale;
j. Gestione delle procedure selettive relative ai bandi per il conferimento di incarichi di
collaborazione o di insegnamento ai sensi dell'art 23 comma 2 della L 240./2010 . Il
trattamento dei dati è effettuato ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 lett. c) del regolamento UE
2016/679, cioè per adempiere ad un obbligo legale;
5. Categoria di dati trattati
Le categorie di dati trattati (riferite per lettera minuscola ad ogni trattamento) sono:
a. Personali, categorie particolari di dati personali, dati personali relativi a condanne penali e
reati
b. Personali, categorie particolari di dati personali, dati relativi a condanne penali e reati.
c. Personali, categorie particolari di dati personali relativi a stato di salute, o religiosi
d. Personali, categorie particolari di dati personali relativi allo stato di salute.
e. Personali anagrafici, categorie particolari di dati (disabilità ed eventuali condanne penali),
documento di identità, CV e titoli
f. Anagrafici, matricola, CF e allegati Carta di identità, mail
g. Anagrafici, CF, mail
h. Personali anagrafici, categorie particolari di dati (disabilità ed eventuali condanne penali),
documento di identità, CV e titoli
i. Anagrafici, personali, particolari
j. Personali anagrafici, categorie particolari di dati (disabilità ed eventuali condanne penali),
documento di identità, CV e titoli
6. 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 (riferiti per lettera minuscola ad ogni trattamento) potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o
di regolamento che lo preveda ed in particolare a:
a. Area del personale e strutture di Ateneo per finalità istituzionali o per osservanza obblighi
legislativi (nome, cognome ed esito pubblico), Membri di commissioni esaminatrici, MIUR,
Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini
del DPR 445/2000, Albi professionali, Altri Atenei
b. Avvocatura dello Stato, Autorità Giudiziarie, Enti previdenziali
c. I dati non vengono comunicati; pubblicazione delle graduatorie finali a norma di legge
d. Inail, Aziende di Assicurazione, Strutture Sanitarie
Area Com. Ist. e Orient.

e.
f.
g.
h.
i.
j.

Membri di commissioni esaminatrici, MIUR
I dati non vengono né comunicati né diffusi
I dati non vengono né comunicati né diffusi
Membri di commissioni esaminatrici, MIUR
I dati non vengono né comunicati né diffusi
Membri di commissioni esaminatrici, MIUR

I dati personali richiesti all’interessato non verranno diffusi né comunicati a soggetti al di fuori dell’Unione
Europea.

7. Rifiuto di fornire i dati richiesti
Il rifiuto di conferire i dati richiesti produrrà le seguenti conseguenze (riferite per lettera minuscola
ad ogni trattamento):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Il conferimento è obbligatorio
Il conferimento è obbligatorio
Impossibilità di raggiungere le finalità previste
Il conferimento è obbligatorio
Il conferimento è obbligatorio
Impossibilità di eseguire il contratto
Impossibilità di eseguire il contratto
Il conferimento è obbligatorio
Il conferimento è obbligatorio
Il conferimento 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.
8. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzato e manuale, con modalità e strumenti volti o
garantire il massimo della sicurezza e riservatezza. I dati (riferiti per lettera minuscola ad ogni
trattamento) saranno conservati per un periodo pari a:
a. termine di 10 anni per le domande mentre conservazione perpetua per i registri di
abilitazione
b. per sempre
c. 5 anni dalla domanda di partecipazione al bando
d. 5 anni
e. 10 anni dalla conclusione del procedimento selettivo
f. 2 mesi gli allegati, 5 anni per i dati personali richiesti
g. fino a scadenza account
h. per sempre
i. Il tempo di conservazione dei dati dipende dallo specifico procedimento/affare/attività e si
basa su quanto previsto da obblighi di legge e regolamenti interni.
j. per sempre
Al termine del trattamento i dati verranno archiviati.
9. Processo decisionale automatizzato
Nell’ambito del trattamento non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
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10. Diritti dell’interessato
L'interessato ha diritto di ottenere l’acceso 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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