
 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 

*** 

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati (o “DPO”) 

Titolare del trattamento, e cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei 

dati personali al quale ci si può rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR, è l’Università 

degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, P. Iva n. 01943490027, Codice Fiscale 

94021400026, sede del Rettorato in Via Duomo, n. 6 - 13100 Vercelli. 

Il Titolare del trattamento può essere contattato inoltrando una email all’indirizzo 

affarigiuridici@uniupo.it  

L’Università ha designato un Responsabile della protezione dei dati (DPO), contattabile all’indirizzo 

email dpo@uniupo.it  

Fonti e categorie di dati trattate, natura del conferimento dei dati e modalità di trattamento 

I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti principalmente presso il soggetto che presenta la 

propria candidatura (“Candidato”). L’Università tratta le seguenti categorie di dati riferibili al 

candidato: 

- dati comuni: dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e/o 

domicilio), dati di contatto (numero di telefono, indirizzo e-mail); 

- copia fotostatica del documento di riconoscimento del Candidato al fine di verificare le generalità 

dichiarate; 

Il conferimento dei dati da parte del Candidato è obbligatorio per consentire all’Università la 

corretta instaurazione e gestione delle procedure di presentazione della candidatura. L’eventuale 

rifiuto a conferire tali dati comporta l’impossibilità per l’Università di gestire correttamente tali 

aspetti e dunque l’impossibilità di presentare regolarmente la candidatura. Il trattamento dei dati 

personali avviene, nel rispetto delle Leggi in materia di protezione dei dati personali, mediante 

strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi con particolare attenzione alle misure di sicurezza tecniche e 

organizzative. 

Finalità e base giuridica dei trattamenti 

I dati personali forniti saranno trattati per: 

- la corretta gestione della candidatura presentata e dei successivi adempimenti, compreso 

l’invio di eventuali avvisi e comunicazioni dirette al Candidato. Per tale finalità di trattamento 

non è necessario il consenso del Candidato in quanto la base giuridica che autorizza tali 

trattamenti si rinviene nell’articolo 6 (1) (e) del GDPR; 

- l’adempimento degli obblighi di Legge legati alla candidatura presentata. Per tale finalità di 

trattamento non è necessario il consenso del Candidato in quanto la base giuridica che 

autorizza tali trattamenti si rinviene nell’articolo 6 (1) (c) del GDPR; 

- l’eventuale tutela in giudizio dell’Università rispetto a contestazioni che dovessero sorgere 

in relazione alla candidatura presentata o agli esiti delle elezioni. Per tale finalità di 



 

trattamento non è necessario il consenso del Candidato in quanto la base giuridica che 

autorizza tali trattamenti si rinviene nell’articolo 6 (1) (f) del GDPR. 

Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali e trasferimento di 

dati personali in un Paese terzo o fuori dallo Spazio Economico Europeo (SEE). 

Ai dati potranno accedere esclusivamente soggetti autorizzati debitamente istruiti (anche con 

riguardo al rispetto delle misure di sicurezza e agli obblighi di riservatezza) ai sensi degli artt. 29 

GDPR e 2-quaterdecies del Codice per la protezione dei dati personali (a titolo esemplificativo: 

personale dipendente dell’Università che si occupa della gestione degli aspetti amministrativi legati 

alle procedure di candidatura). 

Ai dati potranno ulteriormente accedere, in qualità di titolari autonomi del trattamento o di 

responsabili ai sensi dell’art. 28 GDPR, professionisti e consulenti incaricati dal titolare. 

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene presso l’Università e/o presso 

fornitori di servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione 

richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati, soggetti con i quali è 

stato stipulato un accordo per il trattamento dei dati a norma dell’art. 28 del GDPR. 

Per ottenere un elenco aggiornato dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali, 

è possibile inoltrare una comunicazione a mezzo email all’indirizzo di contatto del DPO 

dpo@uniupo.it, avendo cura di specificare il motivo della richiesta. I dati non saranno diffusi e non 

verranno trasferiti ad un paese terzo (o sito al di fuori dal Spazio Economico Europeo) o a 

un'organizzazione internazionale. Qualora si renda necessario trasferire i dati verso un paese terzo 

sito al di fuori dallo Spazio Economico Europeo, l’Università garantisce che tale trasferimento 

avverrà esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o 

di altre garanzie adeguate previste dalle Leggi in materia di protezione dei dati personali (come ad 

esempio la stipula di clausole contrattuali standard con il soggetto che riceverà i dati). 

Periodo di conservazione dei dati 

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una 

forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. Il periodo di conservazione dei dati 

di natura personale viene inoltre determinata sulla base di criteri specificamente previsti all’interno 

di norme di Legge e dei criteri fissati all’interno delle linee guida fornite dal CODAU (Associazione 

costituita dai Direttori generali delle amministrazioni universitarie italiane). 

Diritti dell’interessato 

L’esercizio dei diritti indicati nella presente sezione non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è 

gratuito, salvo per richieste manifestamente infondate o eccessive, ai sensi dell’art. 12 (5) del GDPR.  

In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa ed ai sensi del GDPR, lo Studente può 

esercitare i seguenti diritti: 

− diritto di accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR,  

− diritto di rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti,  

− diritto di 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 per procedere al trattamento;  

− diritto alla limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR.  

− diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con 

riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del 

rapporto  



 

− diritto 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. 

L’Interessato ha inoltre diritto di avanzare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali 

(www.garanteprivacy.it) o all’Autorità Garante dello Stato dell’UE in cui l’Interessato risiede 

abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, in relazione a un 

trattamento che consideri non conforme. 

Per tutte queste richieste lo Studente si può rivolgere all’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale “Amedeo Avogadro” inoltrando una comunicazione a mezzo posta tradizionale 

all’indirizzo Via Duomo, n. 6 - 13100 Vercelli o tramite email all’indirizzo affarigiuridici@uniupo.it) 

oppure contattando il DPO all’indirizzo dpo@uniupo.it. 

 

 

 

 

 


