Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo
Secondo quanto disposto dalla Normativa Applicabile in materia di protezione dei dati personali
(Regolamento UE 679/2016, D.Lgs. 196/2003 e normativa nazionale applicabile) desideriamo informarLa
che il processo di selezione delle candidature per la partecipazione al percorso formativo Health
Contamination Lab (HC.LAB), comporta l’acquisizione ed il trattamento di alcuni Suoi dati personali. La
preghiamo, pertanto, di voler prendere visione delle presenti informazioni.
Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Bergamo, di seguito Università, con sede in via
Salvecchio, 19 - 24129 Bergamo. L’Università ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o
DPO) disponibile all’indirizzo dpo@unibg.it per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati
personali dell’Università.
A. DATI PERSONALI RACCOLTI
I dati personali che la riguardano, raccolti e trattati dall’Università, sono quelli da lei comunicati con l’invio
della domanda di iscrizione (quali: nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, codice fiscale,
cittadinanza, indirizzo di residenza/domicilio, recapiti telefonici e informatici, titoli di studio posseduti),
quelli contenuti nel suo Curriculum Vitae e, per i candidati che avranno superato la prima fase di selezione,
quelli raccolti in occasione del colloquio di approfondimento.
Alcuni dei dati personali raccolti e trattati possono rientrare tra quelli definiti dal Regolamento UE come
appartenenti a “categorie particolari” (di seguito anche dati particolari). Si tratta dei dati idonei a rivelare la
sua origine razziale o etnica, ovvero il suo stato di salute.
B. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali saranno trattati per verificare i requisiti di accesso al percorso formativo Health CLab
(HC.LAB) e per lo svolgimento delle attività amministrative correlate.
In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati da parte dell’Università avverrà nel rispetto
dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5,
paragrafo 1 del Regolamento (UE), mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo
pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati e, comunque, in
modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza e sempre in piena conformità alla normativa in
vigore. L’Università adotterà tutte le misure per rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle
finalità del trattamento.
C. BASE GIURIDICA DEI TRATTAMENTI
Ai sensi dell’articolo 6.1- e del Regolamento, i trattamenti dei dati per le finalità indicate al precedente
paragrafo potranno essere utilizzati, anche in assenza del suo consenso, poiché necessari per l’esecuzione
di un rilevante compito di interesse pubblico di cui è incaricata l’Università e, con riferimento ad eventuali
categorie di dati particolari, ai sensi dell’art. 9.2 – g del Regolamento in quanto “il trattamento è necessario
per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’unione o degli stati membri”.
D. OBBLIGATORIETÀ O FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati, per le finalità di cui al paragrafo B. è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornirli
comporta l’inammissibilità della domanda da lei presentata.

E. AMBITO DI CIRCOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali saranno comunicati ai dipendenti e ai
collaboratori del Titolare, che operano in qualità di incaricati dell’esecuzione del presente trattamento,
autorizzati in funzione del proprio profilo.
I suoi dati personali forniti saranno comunicati ai componenti della Commissione giudicatrice incaricata di
procedere alla selezione delle candidature.
I suoi dati personali potranno essere comunicati a persone fisiche o giuridiche che prestano attività di
consulenza o collaborano con l’Università per il perseguimento delle finalità sopra indicate. Questi soggetti
svolgeranno la funzione di responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del
Regolamento, oppure opereranno in totale autonomia come autonomi titolari del trattamento.
I suoi dati potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o
regolamento o, in mancanza, qualora la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali dell’ente, nel rispetto della normativa applicabile.
F. CONSERVAZIONE ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali saranno conservati presso l’Università e non saranno trasferiti a un Paese terzo o ad
un’organizzazione internazionale.
G. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali che la riguardano saranno conservati per il tempo strettamente necessario a completare il
percorso di valutazione e di selezione delle domande di partecipazione.
H. I SUOI DIRITTI
Il candidato che ha inserito i propri dati personali nel modulo di registrazione e che ha inviato il proprio
Curriculum Vitae può accedervi in ogni momento, correggerli, aggiornarli o cancellarli ed esercitare tutti i
diritti previsti dalla Normativa Applicabile.
In particolare, l'interessato ha il diritto in qualsiasi momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
dei dati o di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, la rettificazione oppure, ricorrendone i presupposti, la portabilità. L’interessato ha altresì
il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi, in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Ai sensi della Normativa Applicabile, l’interessato ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di
controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenesse che il trattamento
dei suoi Dati Personali sia contrario alla normativa vigente. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi
via e-mail al Titolare del trattamento al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@unibg.it

□ Ho letto e accettato le informazioni sul trattamento dei dati personali (campo obbligatorio)
DATA ___________________

FIRMA ____________________________________

