INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE PER QUANTO RIGUARDA IL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) E DEL D.LGS. 196/2003 (CODICE PRIVACY)
La informiamo che attraverso la presentazione della domanda e relativi allegati per la
procedura comparativa in oggetto, l’Università degli Studi di Sassari acquisisce i suoi
dati personali nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento UE 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, per il
periodo strettamente necessario per l’utilizzo dei dati stessi nell’ambito del procedimento
amministrativo correlato.
I dati saranno trattati secondo i criteri di liceità, di necessità, di non eccedenza, di
pertinenza e di correttezza, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti emanati
dall’Università.

A) FINALITÀ E MODALITÁ DEL TRATTAMENTO
I dati personali, nel rispetto della normativa vigente:
a) verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
b) saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime;
c) saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità
per le quali sono trattati;
d) saranno esatti e se necessario aggiornati;
e) verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati;
f) saranno trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza, mediante misure
tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
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Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali/cartacei e/o informatici e
telematici per i quali sono adottate specifiche misure di sicurezza a garanzia della
sicurezza, integrità e riservatezza dei dati stessi per fronteggiare rischi di distruzione,
perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata.
B) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE
RIFIUTO
Il

mancato

conferimento

dei

dati

richiesti

impedisce

agli

uffici

amministrativi

dell’Università di svolgere le attività connesse alla specifico procedimento e pertanto
l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di adempiere a detta finalità.

C) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
In osservanza delle disposizioni in materia di Amministrazione Trasparenza (D.Lgs. n. 33
del 14 marzo 2013 e normativa connessa), i dati, le informazioni e i documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria, tra cui i curriculum vitae saranno oggetto di diffusione tramite
pubblicazione sul sito web dell’ateneo, limitatamente ai dati personali non sensibili
funzionali agli obblighi di trasparenza.
È fatta salva, in ogni caso, l’eventuale comunicazione di dati richiesti, in conformità alla
legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e
sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato,
accertamento dei reati, nonché la comunicazione all'autorità giudiziaria in ottemperanza
ad obblighi di legge.
D) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del Trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Sassari, Piazza Università
21, 07100 Sassari.
Responsabile del Trattamento è il Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche e
Sociali. Via Roma 151, 07100 Sassari
PEC:dip.scienze.umanistiche.sociali@pec.uniss.it.

E) DIRITTI DELL’INTERESSATO
Contattando il Responsabile del Trattamento, agli indirizzi sopra indicati, in ogni
momento, lei, in quanto interessato, ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003); potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR come il diritto di richiedere
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maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa (artt. 13 e 14);
il diritto di accesso ai propri dati personali (art. 15); il diritto di rettifica dei dati personali
inesatti e di integrazione dei dati personali incompleti (art. 16); il diritto alla
cancellazione/oblio (nei casi previsti dalla normativa) (art. 17); il diritto di limitazione
(art. 18); il diritto alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa) (art. 20).
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