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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I PARTECIPANTI 

AL BANDO INTERNO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO 

PER RICERCA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE 

DELLE PERSONE E DEI DATI PERSONALI N. 679/2016 

 
La presente Informativa viene resa, ai sensi degli art.13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di protezione delle 

GDPR ), in relazione ai dati personali di cui 

degli Studi di Roma Titolare ),  entrerà  in  possesso per effetto 

delle finalità qui sotto elencate. 

con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, raccolti, registrati, modificati, trattati, 

adattati, consultati, comunicati, trasmessi, diffusi, messi a disposizione, raffrontati, interconnessi, cancellati, distrutti. 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei dati e dei diritti degli interessati. 

 

 
 

Titolare del trattamento 

dei dati 

Università degli Studi di Roma del 

Magnifico Rettore quale Rappresentante legale. 

Sede Legale: Largo Lauro de Bosis, 15  00135 ROMA                    

Indirizzo e- mail: privacy@uniroma4.it 

PEC: rettorato@pec.uniroma4.it 

 
Responsabile della 

protezione dei dati (RPD) 

M & F Consulenze S.r.l. 

Indirizzo e-mail: dpo.uniroma4@mefconsulenze.it             

 

Categoria interessati 
Partecipanti al Bando interno per la presentazione delle richieste di 
finanziamento per ricerca  

Dati personali trattati 

Dati Comuni: Dati anagrafici (nome, cognome); pubblicazioni; esperienze di 

studio e professionali pregresse, ecc. 

Per la partecipazione non è necessario conferire categorie particolari di dati 

personali ex art.9 del GDPR (per esempio, relativi allo stato di salute, 

e si pregano 

pertanto i candidati di non fornire tali dati   
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Finalità del trattamento 

a) Consentire la partecipazione al Bando interno per la presentazione 
delle richieste di finanziamento per ricerca   (esempio la 
valutazione del progetto)   

b) Consentire la partecipazione al team di ricerca (esempio la 
valutazione del curriculum scientifico dei partecipanti 

Il conferimento dei dati è necessario e obbligatorio per il conseguimento 
delle finalità sopra indicate  

Basi giuridiche per il trattamento 

 

 
 
 
 
  Interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri 

 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi in conformità alle norme vigenti. 

 

 
 
 
 

Tempo di conservazione dei dati 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario al 

perseguimento della finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini 

di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti ed integrazioni 

(D.P.R. 445/2000, D.Lgs 42/2004, DPCM del 3 dicembre 2013). 

 
Interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri 

andrea.cessari
Casella di testo
Interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri
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Destinatari dei dati personali 

I dati personali potranno essere trattati dal personale delle strutture 

a finalità sopra indicata, che 

sono state espressamente autorizzate al trattamento e che hanno ricevuto 

adeguate istruzioni operative e formazione. 

I dati personali potranno essere comunicati a: 

 Revisori esterni  

 Collaboratori interni e/o esterni  degli Studi di Roma 
 

 Organi competenti per obblighi di legge 

Il titolare del trattamento potrebbe trasferire i dati in maniera aggregata 

e/o anonima a ulteriori categorie di destinatari. 

I 

obblighi in materia di trasparenza di cui al Decreto Legislativo n.33/2013 

e s.m.i.    

Gli esiti di eventuali prove intermedie e le graduatorie finali saranno 

soggette a pubblicazione secondo la normativa vigente.  

 

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 

 

 
 
 
 

 
Trasferimento dei dati personali in 

paesi Extra UE 

I dati raccolti, per il perseguimento di taluna delle finalità istituzionali di 

cui sopra, potrebbero dover essere trasferiti verso un paese con sede al di 

fuori  

Paesi terzi rispetto ai quali esiste una decisione di adeguatezza della 

ter

del GDPR, oppure tramite accordi specifici sul trattamento dei dati 

personali. 

Alcuni servizi   erogati   da   e   verso  implicare 

il trasferimento dei dati personali in un paese terzo extraeuropeo, trattasi 

delle 
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(es. Google, Microsoft). 

 

In base agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR, in ogni momento 

il candidato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del 

trattamento, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, ha 

diritto: di avere conferma, in modo intelligibile e gratuito (ove possibile), 

 meno di Suoi dati presso di noi; di ottenere 

aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro 

blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità di 

conservazione; di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al 

trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, 

ricerche di mercato, comunicazioni commerciali, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati. 

Per esercitare i diritti sopra descritti, nonché per denunciare eventuali 

violazioni delle regole sul trattamento dei dati personali, ci si potrà 

ritenessero adeguate le modalità di trattamento di cui sopra, reclami o 

estremi di contatto pertinenti: Garante 

per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it. 

Consenso al Trattamento dei Dati 
Personali 

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per permettere 

avanzate.  

Non è necessario esprimere formalmente il proprio consenso al 

trattamento dei dati perché connesso allo svolgimento di attività 

 

Aggiornamento Informativa 
informativa per rispecchiare le variazioni degli obblighi di legge, o delle 

modalità con cui tratta i dati personali. 

Data ultimo aggiornamento: revisione del 7 ottobre 2019 

 
 




