
Allegato B : 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I PARTECIPANTI AL BANDO 
PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 2 PREMI DI LAUREA  IN MEMORIA DEL PROF. STEFANO 
GUAZZONE. 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i 
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza cui è tenuta il l’Università degli Studi di Perugia. 
 
Titolare del trattamento e riferimenti di contatto 

Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Perugia nella persona del Magnifico Rettore, con sede 
in Piazza dell’Università, 1- 06123, Perugia. 
Per l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR, Lei può rivolgersi all’indirizzo rettorato@unipg.it o al 
Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo rdp@unipg.it 
Per eventuali esigenze di contatto per le procedure relative alla partecipazione al bando di concorso il 
contatto è il seguente: dipartimento.dmi@unipg.it  
Finalità del trattamento 
I dati da Lei forniti sono necessari per consentire la sua partecipazione alla procedura concorsuale relativa 
all’attribuzione del premio di laurea di cui al presente bando, alla valutazione di ammissibilità al concorso, alla 
formazione delle graduatorie e all’eventuale erogazione del premio di laurea nonché per gli adempimenti di 
legge cui è tenuta l’Università in relazione a tali procedimenti. 
Dati oggetto del trattamento, modalità del trattamento, destinatari e periodo di conservazione 

I dati necessari al trattamento sono tutti quelli richiesti nella domanda di partecipazione, quali ad esempio i 
dati anagrafici, di contatto, l'indirizzo e-mail personale, il curriculum vitae e la fotocopia del documento 
d’identità per l’ammissibilità dell’autocertificazione presentata. 
Essi saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, da personale autorizzato dal 
titolare al loro trattamento e in maniera da garantirne un'adeguata protezione da trattamenti non autorizzati o 
non inerenti le finalità di raccolta. La gestione e la conservazione dei dati personali protocollati dall'Università 
degli Studi di Perugia avviene all'interno dell'Università, mediante servizi affidati in outsourcing a CINECA, con 
server presenti sul territorio italiano, previo accertamento del rispetto delle garanzie previste all'art.28 del 
GDPR e nominata Responsabile esterna del trattamento dei dati. 
I dati sono trattati dagli uffici amministrativi preposti alla gestione della procedura concorsuale e 
all’attribuzione dei premi e dai componenti della Commissione valutatrice. 
I dati raccolti possono essere conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico. 
Ambito di comunicazione e diffusione 

La informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno diffusi. I dati dei vincitori saranno trattati alla famiglia 
Guazzone per consentire l’erogazione del premio. Potranno essere comunicati anche ad altre amministrazioni 
pubbliche, sia per trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza sia, in presenza dei 
relativi presupposti, perché la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme 
di legge o regolamento. Non saranno utilizzati per profilazioni dell’interessato. 
Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea. 
Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità sopra menzionate. In assenza, non 
sarà ammesso/a a partecipare alla procedura concorsuale. 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti sottoelencati di: 
• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR; 
• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; 
• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 
obbligatoriamente conservati dall'Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente dell'ateneo 
per continuare il trattamento; 
• la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR. 
Lei ha altresì il diritto: 
• di opporsi o chiedere la limitazione al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con 
riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento dati ai fini della partecipazione al bando; 
• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con 
ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

 

Potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra scrivendo a ufficio.protocollo@unipg.it e a rpd@unipg.it 
Lei ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi 
dell'art.77 del GDPR, secondo le modalità riportate all'indirizzo: 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 
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