
        

 
Avviso di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di assegni per le attività di tutorato per il 
supporto alle attività previste dai progetti del Piano Nazionale Lauree Scientifiche (P.N.L.S.) e dei Piani di 
Orientamento e Tutorato (P.O.T.) promossi dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
  
Premessa 
E’ indetta una selezione, per titoli ed esami, per il conferimento di assegni per le attività di tutorato per il 
supporto alle attività previste dai progetti di Piano Nazionale Lauree Scientifiche e Piani di Orientamento e 
Tutorato, riservato agli iscritti nell’anno accademico 2019/2020 all’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale. Le attività, oggetto del presente bando, dovranno concludersi entro il 30.04.2020 
 
Art. 1 – Finalità 
Al fine di dare attuazione ai Piani Nazionali delle Lauree Scientifiche ai Piani di Orientamento e Tutorato, 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale ha programmato le attività di tutorato che dovranno essere 
svolte per attività di supporto alle diverse azioni indicate nell’art.2. 
Le attività si svolgeranno presso le strutture universitarie UPO o presso le Scuole aderenti ai Progetti. 
 
Art. 2 – Oggetto degli assegni di tutorato 
Le attività oggetto del presente bando, declinate per specifiche aree, riguardano: 
– Rafforzamento delle competenze di base degli insegnamenti relativi al primo anno, per il recupero delle 
inattività e per prevenire gli abbandoni tra il I e il II anno. 
- Tutoraggio mediante strumenti e metodologie innovative 
- Attività di supporto nell'erogazione didattica mediante la PIATTAFORMA www.dir.uniupo.it  
- Supporto nell'analisi statistica e nell' elaborazione dati 
- Orientamento agli studenti delle scuole superiori, anche mediante l’attivazione di specifici laboratori 
Gli studenti tutor dovranno partecipare ad un corso di formazione obbligatorio, organizzato dall’Università, 
come previsto dalle Linee Guida Miur, relative ai PLS e ai POT, con l’obiettivo di fornire ai tutor logiche, 
metodologie e prassi operative che consentano loro di svolgere consapevolmente il loro ruolo e che li aiutino 
a presidiare i principali diversi strumenti didattici, gli stili di conduzione di un gruppo, la relazione col singolo 
studente, le nuove tecnologie (es. Moodle-Dir). 
Al termine del percorso formativo, i tutor dovranno saper tradurre in pratica, nei diversi contesti formativi e 
di apprendimento, modalità didattiche che sviluppino negli studenti le capacità di applicare la conoscenza e 
la comprensione, di formulare giudizi, di comunicare e di apprendere autonomamente. 
Il corso di formazione sarà articolato in due edizioni, nelle sedi di Alessandria e Novara, nelle giornate di 1/10, 
2/10(mattino), 10 ottobre (mattino) e 11 ottobre ad Alessandria e 9 (pomeriggio), 10 (mattino), 17 
(pomeriggio) e 18 ottobre a Novara. 
 

attività sede N ore n. posti Requisiti PLS POT 
Tutorato, supporto nella 
didattica, orientamento 

Novara 20 4 -LM Medical 
Biotencologies 
Ultimi due anni  

Biologia e 
Biotecnologie 
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agli studenti delle scuole 
superiori, anche 
mediante l’attivazione di 
specifici laboratori 

-LMCU Medicina e 
Chirurgia 
-LM Biologia 

Dottorati di ricerca 
in: 

 - Chemistry and 
Biology  

- Scienze e 
Biotecnologie 
mediche 

Tutorato, supporto nella 
didattica, orientamento 
agli studenti delle scuole 
superiori, anche 
mediante l’attivazione di 
specifici laboratori 

Alessandria 22 10 -LM Chimica 
-Dottorato di 
ricerca in Chemistry 
and Biology  

 

Chimica  

Tutorato, supporto nella 
didattica, orientamento 
agli studenti delle scuole 
superiori, anche 
mediante l’attivazione di 
specifici laboratori 

Vercelli 78 4 -LM Chimica 
-Dottorato di 
ricerca in Chemistry 
and Biology  
 

Scienza dei 
Materiali 

 

Tutorato, supporto nella 
didattica, orientamento 
agli studenti delle scuole 
superiori, anche 
mediante l’attivazione di 
specifici laboratori 

Novara - 
Alessandria 

76 4 LM 
Amministrazione, 
controllo e 
professioni 
LM Management e 
Finanza 
LM Economia, 
Management e 
Istituzioni 
Ultimi due anni 
LMCU 
Giurisprudenza 

 Economia 

Tutorato, supporto nella 
didattica, orientamento 
agli studenti delle scuole 
superiori, anche 
mediante l’attivazione di 
specifici laboratori 

Novara - 
Alessandria 

13 6 -Ultimi due anni 
LMCU in 
Giurisprudenza 
LM Economia, 
Management e 
Istituzioni 
- Dottorato in 
Istituzioni 
pubbliche, sociali e 
culturali: linguaggi, 
diritto, storia 

 Giurisprudenza 

Tutorato, supporto nella 
didattica, orientamento 
agli studenti delle scuole 
superiori, anche 
mediante l’attivazione di 
specifici laboratori 

Novara 20 4 Ultimi due anni:  
- LMCU Farmacia  
- LMCU Chimica e 
tecnologia 
Farmaceutica 

 Farmacia 

 
L’Università si riserva la possibilità di coprire eventuali posizioni vacanti utilizzando la graduatoria disponibile. 
E’ possibile candidarsi ad un solo Progetto, tra quelli indicati, a pena di esclusione dalla procedura. 
Le attività inerenti agli assegni dovranno essere svolte nel periodo ottobre 2019-aprile 2020, nelle città di 
Alessandria, Novara e Vercelli, sedi universitarie o presso gli Istituti scolastici aderenti ai Progetti. 
 
Art.3 - Requisiti per la partecipazione al concorso 
Sono ammessi a partecipare solo gli studenti dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale che 
soddisfano i seguenti requisiti: 
  



• essere iscritti per l’a.a. 2019/2020 ad uno dei corsi di studio indicati all’art.2: 
- Laurea Specialistica/Magistrale; 
- Laurea Magistrale a Ciclo Unico (ultimi due anni); 
- Dottorato di Ricerca (anche in consorzio con sede amministrativa presso l’Ateneo del Piemonte Orientale); 
• essere in regola con il pagamento della prima rata di iscrizione all’a.a. 2019/2020 
  
Art. 4 - Documenti da presentare e termini 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, dovrà essere conforme al modello 
allegato al presente bando (Allegato B). 
Detta domanda, indirizzata al Direttore Generale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, dovrà 
essere presentata entro e non oltre il 18/09/2019 ore 12.00. 
L’istanza di partecipazione potrà essere consegnata: 
• a mano presso Servizi agli Studenti – Palazzo del Rettorato – Via Duomo n. 6 – Vercelli, nel seguente orario: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00. 
• a mezzo fax al n. 0161/21.93.82; 
• a mezzo mail a servizi.studenti@uniupo.it (è importante che vi sia la firma in calce alla domanda a pena di 
nullità). 
Per le domande inviate a mezzo fax farà fede la data e l’orario di ricezione riportati sullo stesso, ma rimarrà 
ad esclusivo carico del candidato l’onere dell’accertamento della regolare ricezione della documentazione da 
parte dell’Ufficio competente dell’Amministrazione Universitaria. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito e/o che risultino 
incomplete rispetto ai dati richiesti ed alla documentazione prevista o che non pervengano all’ufficio 
competente. 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
• curriculum vitae formativo e personale; 
• fotocopia del documento di identità; 
• fotocopia del codice fiscale. 
  
Coloro che hanno conseguito presso altri Atenei il titolo di studio di primo livello o di laurea 
specialistica/magistrale o magistrale a ciclo unico dovranno altresì allegare alla domanda di partecipazione 
una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi della vigente normativa, attestante il possesso del certificato 
di laurea/laurea specialistica-magistrale/magistrale a ciclo unico, completo del piano di studi (insegnamento, 
CFU, voto e data di conseguimento). 
L’ufficio si riserva di richiedere ogni altro documento ritenuto utile per una completa valutazione delle 
candidature. L’Università procederà a controllare la veridicità delle dichiarazioni prodotte, svolgendo le 
necessarie verifiche. 
 
Art. 5 – Criteri generali per la selezione dei candidati 
La Commissione, appositamente individuata, provvederà a verificare le domande regolarmente pervenute e 
ad effettuare la valutazione delle candidature degli studenti disponibili a svolgere l’attività di tutorato 
predette. 
A tal fine la Commissione redigerà un elenco in cui i candidati verranno valutati in base ai punteggi riportati 
per titoli (merito e curriculum) ed esami (colloquio), di cui ai criteri sotto riportati: 
Il punteggio sarà attribuito secondo il seguente schema: 
     20 % Merito; 
     30 % Curriculum vitae formativo e personale; 
     50 % Colloquio. 
Il punteggio complessivo è formato dalla somma dei punteggi riportati nei diversi parametri. 
La Commissione valuterà i titoli dei candidati garantendo parità di trattamento delle candidature anche se 
appartenenti a diversa tipologia di corsi di studio. 
In caso di parità di merito tra due o più candidati, costituisce titolo di preferenza la più giovane età. 
Merito: 
Ai fini della valutazione del merito saranno presi in considerazione: 
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- per gli iscritti al I anno di Laurea Specialistica/Magistrale: il voto di laurea ed il numero di anni in cui il titolo 
è stato conseguito; 
- per gli iscritti agli anni successivi dei corsi di Laurea Specialistica, Laurea Magistrale a Ciclo Unico: il numero 
di CFU acquisiti entro il 10.08.2019; 
- per gli iscritti al I anno dei corsi di Dottorato di ricerca: il voto di Laurea Specialistica/Magistrale/Magistrale 
a ciclo unico che costituisce titolo per l’iscrizione; 
- per gli iscritti ad anni successivi al I dei corsi di Dottorato di ricerca: l’esito dell’ultima verifica prevista dai 
rispettivi ordinamenti. 
Curriculum vitae formativo e personale 
Sarà valutato il curriculum vitae formativo e personale. 
Nell’ambito della valutazione del curriculum si terrà conto, in particolare, dei seguenti elementi: 
- conoscenza di strumenti e tecniche di laboratorio specifiche e inerenti alle attività previste; 
- conoscenze e competenze nell’ambito della comunicazione scritta e parlata; 
- esperienze nell’ambito delle attività di tutorato e di supporto alla didattica; 
- eventuali pubblicazioni scientifiche; 
- conoscenza dei principali strumenti informatici; 
- conoscenza delle lingue straniere. 
  
Colloquio 
L'esame consiste in un colloquio finalizzato a valutare le motivazioni, abilità e conoscenze dei candidati e ad 
accertarne le attitudini all’espletamento dell’incarico.  Il colloquio avverrà il giorno 23/9/2019 alle ore 9.30 
in una Sala del Rettorato dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, via Duomo n.6 – 13100 Vercelli. 
I candidati che non si presenteranno al colloquio saranno esclusi dalla graduatoria. Il presente bando vale 
come convocazione. 
  
Art. 6 - Graduatoria 
La Commissione giudicatrice, esauriti i colloqui, con motivata relazione, formulerà gli elenchi, ciascuno 
corrispondente all’area scientifica di riferimento, in cui verranno indicati gli idonei secondo l’ordine 
decrescente del punteggio complessivo riportato. La nomina dei vincitori sarà disposta con provvedimento 
del Direttore Generale, in base agli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice. 
I termini per la proposizione del ricorso, al Magnifico Rettore, decorrono dalla data di pubblicazione, sul sito 
web di Ateneo, delle graduatorie. La presentazione del ricorso deve essere effettuata entro il 5° (quinto) 
giorno successivo alla pubblicazione delle graduatorie predette, a pena di decadenza. 
  
Art. 7 – Accettazione 
Nel termine perentorio di cinque giorni lavorativi dalla data della comunicazione formale del conferimento 
dell’assegno, il vincitore dovrà far pervenire all’Amministrazione Universitaria, pena la decadenza, 
dichiarazione di accettare, senza riserve, l’assegno stesso alle condizioni del bando di concorso. Si considererà 
presentata in tempo utile la dichiarazione di accettazione spedita a mezzo fax al numero 0161.21.93.82. Con 
detta dichiarazione il vincitore dovrà inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la propria responsabilità, di 
non incorrere nelle incompatibilità previste dal presente bando all’art.9. 
  
Art. 8 – Ammontare e modalità di pagamento dell’assegno 
Il valore di ciascun assegno sarà determinato dal numero complessivo delle ore da svolgere per il costo 
unitario di 10,00 Euro, lordo percipiente. 
Gli orari e le concrete modalità di svolgimento dell’attività saranno concordate dai tutor con i docenti 
dell’Università referenti dei Progetti Nazionali delle Lauree Scientifiche. 
Il godimento dell’assegno non implica un rapporto di lavoro, né dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei 
pubblici concorsi. 
Si precisa che agli assegni predetti si applicano, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 11 luglio 2003, n. 
170, le disposizioni dell’art. 10-bis del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (esenzione IRAP), quelle 
dell’art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni (esenzione IRPEF) e quelle dell’art. 2, 
comma 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni (iscrizione Gestione 
separata INPS). Per quanto riguarda le trattenute previdenziali si applicano le aliquote vigenti. 



Il pagamento sarà corrisposto in un’unica soluzione, al termine della prestazione - previa acquisizione della 
attestazione di regolarità della prestazione svolta, rilasciata dal Settore Didattica e Servizi agli Studenti su 
indicazione del docente responsabile di ciascuna area. 
L’Università si riserva di sospendere i pagamenti qualora lo studente abbia tasse o contributi in debito. 
  
Art.9 - Incompatibilità 
L’assegno è compatibile con la fruizione delle borse di studio di cui al D. Lgs. 68/2012. L’assegno è 
incompatibile con la fruizione di un altro assegno ex art. 2 DM 976/2014 (qualora il numero complessivo di 
ore individuali superi le 400 unità) e/o con un contratto di docenza. 
L’incompatibilità si determina con riferimento all’anno accademico di assegnazione/conferimento. 
  
Art.10 – Rinunce 
Se il vincitore rinuncia all’assegno prima dell’inizio dell’attività, l’assegno sarà messo a disposizione dei 
candidati idonei, secondo l’ordine di precedenza. 
Nel caso in cui l’assegnista rinunci successivamente alla sottoscrizione del contratto, per ragioni non 
imputabili a motivi di salute o cause di forza maggiore, saranno applicate penali nella misura del 2% sul 
compenso orario maturato. 
In ogni caso la rinuncia deve essere comunicata per iscritto, con almeno 10 giorni di anticipo, all’Ufficio Servizi 
agli Studenti. 
  
Art.11 – Decadenza 
L’assegnista decade dal godimento del suddetto beneficio qualora si verifichi uno dei seguenti casi: 
- rinuncia agli studi; 
- trasferimento presso altro Ateneo, solo per gli assegnisti iscritti ai corsi di Laurea Specialistica/Magistrale, 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico; 
- nell’ipotesi in cui lo studente si renda responsabile di gravi mancanze, comportamento scorretto con 
studenti e docenti, o non svolga l’incarico con diligenza, oppure dimostri insufficiente attitudine nello 
svolgimento dell’incarico. 
La decadenza dall’assegno sarà dichiarata con Decreto del Rettore, da adottarsi su proposta motivata del 
Dirigente responsabile. 
Anche nell’ipotesi di decadenza, l’assegno sarà messo a disposizione del candidato idoneo secondo l’ordine 
di precedenza. 
  
Art.12 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali inseriti nelle richieste di 
ammissione al contributo, sul modulo di partecipazione, allegato al presente bando, saranno trattati da 
questa Università, per le finalità di gestione della presente procedura e saranno trattati presso una banca 
dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione e l’eventuale rifiuto potrà comportare l’esclusione dal bando. 
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, con sede in 
via Duomo n.6 13100 Vercelli. Responsabile per l’esercizio dei diritti di cui all’art.7 del Decreto menzionato è 
il Rettore, Prof. Gian Carlo AVANZI. 
Responsabile del trattamento dei suddetti dati è il Dirigente di Divisione all’interno della quale i dati personali 
o le banche dati sono gestiti. 
Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Marina Merlo, responsabile del Settore Didattica e Servizi agli 
studenti. 
 
Elenco allegati: 
INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Allegato A) 
Domanda di partecipazione (Allegato B); 
 
         IL DIRETTORE GENERALE 
            Prof. Andrea Turolla 
Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 



 
 ALLEGATO A 

 
INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 
2016/679 E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 
101/2018) 

PREMESSA 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”) relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 
101/2018 (“Codice Privacy”), l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (“l’Ente”) La 
informa riguardo al trattamento dei Suoi dati personali in relazione alla partecipazione alla presente selezione. 
I dati sono trattati in osservanza ai principi di liceità, correttezza e trasparenza in modo tale da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. Resta ferma l’osservanza da parte dell’Ente della vigente normativa in materia di 
trasparenza e di pubblicazione obbligatoria di dati e documenti. 
 

DEFINIZIONI 
Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(“interessato”).  
Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. 
Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che 
tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. 
Responsabile per la protezione dei dati: il soggetto incaricato dal titolare del trattamento di fornire consulenza 
in merito agli obblighi derivanti dalle norme relative alla protezione dei dati, nonché di sorvegliare l’osservanza 
di tali norme e delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali. 
Destinatari: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve 
comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. 
Dati sensibili/particolari: i dati riguardanti l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose 
o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 
persona. 
Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, 
dal responsabile o dalle persone autorizzate, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, 
consultazione o mediante interconnessione. 
Diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante 
la loro messa a disposizione o consultazione. 
 

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento: l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” è il titolare del 
trattamento dei Suoi dati personali. I dati di contatto del titolare del trattamento sono - Rettorato, Via Duomo, 
6 - 13100 Vercelli – telefono 0161/261535.  
Responsabile per la protezione dei dati 
Il responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato all’indirizzo mail dpo@uniupo.it 

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Finalità istituzionali: i dati personali dei candidati saranno trattati ai fini della partecipazione alla selezione e 
dunque per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi ed in conformità dell’art. 2-ter del Codice 
Privacy. I dati richiesti sono quelli necessari ai fini della partecipazione come indicato nel bando. Non sono 
richiesti dati sensibili/particolari se non per espressa previsione normativa. In tal caso il trattamento è 
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necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi ed in conformità dell’art. 2-sexies del Codice 
Privacy. Il conferimento dei dati è indispensabile per partecipare alla selezione.  
Finalità di legge: i dati personali dei candidati saranno inoltre trattati per adempiere agli obblighi di legge cui è 
soggetto il titolare del trattamento (art. 6. 1. c del Regolamento). Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
adempiere a specifici obblighi di legge e pertanto è indispensabile per partecipare alla selezione.  
 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
Per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Università o in base a specifici obblighi di legge i dati personali 
dei candidati saranno accessibili alle seguenti categorie di soggetti: 
-  soggetti autorizzati (ex art. 29 Regolamento) quali personale amministrativo e tutti coloro che nell’ambito 
delle proprie mansioni e per il raggiungimento della finalità del trattamento dovessero avere la necessità di 
accedere ai dati; 
- soggetti nominati responsabili del trattamento (ex art. 28 Regolamento) o titolari autonomi quali consorzio 
interuniversitario CINECA, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, altri enti, al fine della verifica 
della veridicità dei dati trasmessi. I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici in ottemperanza a 
specifici obblighi di legge.  
 

TRASFERIMENTO DI DATI DALL’ESTERO 
I dati personali dei candidati non saranno trasferiti all’estero.  
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati necessari per partecipazione alla selezione saranno conservati per un periodo di dieci anni; peraltro i dati 
personali contenuti in atti e provvedimenti afferenti la procedura di concorso saranno conservati in base alle 
disposizioni di legge. I dati obbligatori per legge verranno conservati dal periodo previsto dalla specifica 
normativa. 

DIRITTI 
A. ELENCO DEI DIRITTI 
Lei gode dei seguenti diritti, di seguito elencati: 
Diritto di accesso ai dati personali 
Diritto di rettifica 
Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla cancellazione dei dati (cd. “Diritto all’oblio”) 
Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati 
Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla portabilità dei dati 
Nei casi previsti dalla legge, il diritto di opporsi alle attività di trattamento 
In caso di trattamento basato sul consenso, la possibilità di revocarlo in ogni tempo fermo restando la liceità 
del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. 
B. ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Lei puoi fare richiesta di esercitare tali diritti usando i dati di contatto del titolare del trattamento e del 
responsabile per la protezione dei dati.  
In relazione ad un trattamento che Lei ritiene non conforme alla normativa, Lei può proporre reclamo alla 
competente autorità di controllo che, per l’Italia, è il Garante per la protezione dei dati personali. 
In alternativa può proporre reclamo presso l’Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede o abitualmente lavora 
oppure nel luogo ove si sia verificata la presunta violazione 
 


