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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CULTORI 

DELLA MATERIA, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 

 

La presente Informativa viene resa, ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione delle  

persone e dei dati personali n. 679/2016 (di seguito anche “GDPR”), in relazione ai dati personali di cui l’Università 

degli Studi di Roma "Foro Italico” (di seguito anche “Università” e/o “Titolare”), entrerà in possesso per effetto delle 

finalità qui sottoelencate. 

Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute dall’Università 

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. 

Ai sensi dell’art 5, comma 1, lettera a) del GDPR, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di 

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 “Foro Italico” 

indirizzo: Piazza Lauro de Bosis, 15 – 00135 ROMA  

e-mail: privacy@uniroma4.it 

PEC: rettorato@pec.uniroma4.it 

Responsabile della 

protezione dei dati (RPD) 

Ing. Ingrid Cristina Giuli Bicescu  

e-mail: dpo@uniroma4.it   

PEC: privacy.uniroma4@pec.it 

Categoria interessati 

Coloro che aspirano alla qualifica di cultore della materia in un insegnamento e  

specifico settore scientifico-disciplinare, nell’ambito dei Corsi di Studio attivati 

dall’Università    

Dati personali trattati 

• dati personali: dati anagrafici (quali nome, cognome, codice fiscale), immagine 

in formato digitale  

• dati di contatto: quali recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica 

• dati di carriera: dati relativi al percorso universitario e accademico, informazioni 

relative allo svolgimento di attività di ricerca, nonché dati relativi alla carriera 

professionale 
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 Finalità del trattamento Basi giuridiche per il trattamento 

a) gestione commissioni di esame  

b) gestione e organizzazione della didattica 

c) gestione degli spazi (ad esempio postazioni, accesso alle  aule) 

d) gestione pratiche di infortunio e/o sinistro 

e) videosorveglianza delle strutture dell’Università 

f) servizi di portierato 

g) fruizione servizi bibliotecari 

h) applicazione di misure di sicurezza sul lavoro 

i) accertamento, esercizio e/o difesa di un diritto in sede giudiziaria 

 

La base giuridica del punto e) delle finalità è 

rinvenibile all’ art. 6, paragrafo 1, lettera f) 

del GDPR (perseguimento del legittimo 

interesse del titolare, mentre per i punti d), h) 

e i) all’art. 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR 

(il trattamento è necessario per adempiere un 

obbligo legale al quale è soggetto il Titolare). 

 

Per i punti a), b), c), f) e g) la base giuridica 

è rappresentata dall'articolo 6 lettera e) del 

GDPR (esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri).  

Il trattamento dei dati personali acquisiti è necessario per l’attribuzione della qualifica e lo svolgimento delle conseguenti 

attività, nonché per adempiere ai connessi obblighi legali, anche in ragione dell’esercizio di un compito di interesse 

pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri. 

Modalità di trattamento 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza e 

delle misure di sicurezza adeguate, con e senza l’ausilio di strumenti informatici 

con logiche strettamente correlate alle finalità di trattamento.      

Tempo di conservazione dei 

dati 

In caso di rigetto della richiesta di nomina di cultore della materia il modulo sarà 

immediatamente distrutto e saranno conservati i soli dati contenuti nel verbale del 

Corso di laurea illimitatamente nel tempo. In caso di attribuzione della qualifica i 

dati personali contenuti nel verbale saranno conservati illimitatamente nel tempo. 

Il tempo di conservazione dei dati personali che saranno trasfusi in altri documenti 

è sotteso ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono 

(verbali di esami). 
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Destinatari dei dati 

I dati personali raccolti per le finalità di cui sopra saranno trattati da dipendenti e 

collaboratori assegnati alle competenti strutture dell’Università, che hanno ricevuto 

adeguate istruzioni operative e formazione. 

I dati, in adempimento di obblighi legali, regolamentari e/o contrattuali, potranno 

inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

• Ministeri (ad esempio MIUR); 

• altre Università; 

• Consorzio Interuniversitario CINECA; 

• Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni rese ai  

fini del D.P.R. n.445/2000; 

• Commissioni Esaminatrici; 

• Autorità Giudiziaria. 

I dati potranno essere inoltre comunicati a terzi quando ciò sia previsto dalla legge, 

con particolare riferimento alle disposizioni in materia di trasparenza e 

prevenzione della corruzione. 

Trasferimento dei dati 

personali in paesi Extra UE 

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

non saranno trasferiti   verso un paese con sede al di fuori dell’Unione Europea (c.d. 

Paese terzo). 

Diritti dell’Interessato 

L’interessato ha diritto a:  

- chiedere al Titolare (scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@uniroma4.it, 

utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Università alla sezione 

Privacy), ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del GDPR, l’accesso ai 

propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano, di opporsi al loro trattamento o di ottenerne la 

portabilità;  

- proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante Per La Protezione Dei Dati 

Personali, Piazza Venezia 11, Roma, protocollo@gpdp.it 

https://www.garanteprivacy.it). 

Aggiornamento Informativa 

L’Università potrà apportare modifiche alla presente informativa          privacy per 

rispecchiare le variazioni degli obblighi di legge o delle modalità con  cui tratta i dati 

personali. 

Data ultimo aggiornamento: 31/08/2021 
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