AREA DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E CON IL TERRITORIO

INFORMATIVA PER L’ELEZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DEI RICERCATORI IN SENO AL SENATO
ACCADEMICO IN MODALITA’ TELEMATICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA “ELIGO”
La presente informativa è resa, ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati UE 2016/679
(di seguito GDPR), a coloro che intendono candidarsi, per l’elezione del rappresentante dei ricercatori in
seno al Senato accademico.
L’emanazione delle misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid‐19, ha
impedito lo svolgimento delle procedure di voto in presenza, pertanto l’Ateneo ha affidato a ID Technology
s.r.l., il servizio per la gestione del procedimento relativo alle elezioni suppletive per il rinnovo di un
rappresentante dei ricercatori nel Senato accademico per il quadriennio 2020‐24.
I dati personali forniti in relazione alla procedura per l’elezione del rappresentante dei ricercatori, sono
trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
dell’interessato e in conformità al GDPR e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di
protezione dei dati personali.

IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli studi di Catania con sede in piazza
Università, 2 ‐ 95131 CATANIA di cui il Magnifico Rettore è il legale rappresentante. E‐mail:
rettorato@unict.it

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati dell’Ateneo sono:
e‐mail: rpd@unict.it
PEC: rpd@pec.unict.it

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E FINALITA’
L’Università tratta i dati personali degli interessati per la seguente finalità:
 svolgimento delle elezioni della rappresentanza dei ricercatori in seno al Senato accademico per il
quadriennio 2020/2024, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e di specifici obblighi
di legge contenenti, altresì, le prescrizioni sul contenimento da contagio Covid‐19 (art.6, par. 1, lett.
e) e c) del GDPR)
CATEGORIE DI DATI PERSONALI
Per i candidati e per gli aventi diritto al voto:
 dati personali comuni e settore disciplinare di appartenenza

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità informatizzata attraverso i moduli della
piattaforma ELIGO da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle
mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza,
non eccedenza e riservatezza (art. 5, par.1, GDPR).

CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO A RISPONDERE
Il conferimento dei dati personali è necessario per l’espletamento della procedura elettorale. Pertanto il
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di prendere
parte alle elezioni.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI, RESPONSABILI ESTERNI
I dati verranno trattati all’interno dell’Università, sotto la responsabilità del Titolare, da soggetti autorizzati
ed adeguatamente istruiti ai sensi dell’art. 29 del GDPR in quanto coinvolti nelle funzioni necessarie allo
svolgimento delle specifiche finalità indicate e che operano negli uffici preposti.
L’Ateneo per il conseguimento della finalità descritta si avvale della ID TECHNOLOGY S.r.l. quale fornitore
della piattaforma “ELIGO”, che pertanto è stato nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28
del GDPR.
I dati potranno altresì essere comunicati anche ad altri soggetti terzi in ottemperanza di un obbligo di legge
e/o di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità informatizzata attraverso i moduli della
piattaforma “ELIGO” .

TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
Il Titolare non trasferirà i dati personali verso un paese con sede al di fuori dell’Unione europea

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione della finalità sopraindicata e
comunque per il tempo necessario all’assolvimento degli obblighi di legge.
DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’interessato, ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Catania, quale Titolare del trattamento, ai
sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:



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 per
procedere al trattamento;



la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.

Ha inoltre il diritto:
 di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed

obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti;
 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.
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare all’indirizzo di posta elettronica rpd@unict.it
PEC rpd@pec.unict.it.
Al fine di agevolare l’esercizio di diritti l’Ateneo ha messo a disposizione un modulo pubblicato nella sezione
del sito Protezione dei dati personali | Università degli Studi di Catania (unict.it), alla pagina Informative e
esercizio dei diritti | Università degli Studi di Catania (unict.it).
RECLAMO
L’interessato, qualora ritenga che il trattamento sia effettuato in violazione del GDPR, può rivolgersi
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o adire le opportune sedi
giudiziarie.
MODIFICHE ALL’INFORMATIVA
La presente informativa e pubblicata può subire variazioni e aggiornamenti.
La presente informativa è pubblicata sul sito web dell’Ateneo nelle sezioni:
https://www.unict.it/it/ateneo/elezioni‐dei‐rappresentanti‐del‐personale‐seno‐al‐senato‐accademico‐
%E2%80%93‐quadriennio‐20202024
Informative e esercizio dei diritti | Università degli Studi di Catania (unict.it)
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