AREA DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E CON IL TERRITORIO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVA ALLA PROCEDURA
DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
CATANIA SESSENNIO 2019/25
Ai sensi dell’articolo 13 del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi
“GDPR”), La informiamo di quanto segue.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Catania con sede a Catania piazza dell’Università 2
95131 – Catania.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile per la protezione dei dati (RPD) è reperibile ai seguenti indirizzi: e mail ordinaria: rpd@unict.it
PEC: rpd@pec.unict.it.
Il Titolare si avvale dell’RPD per rispondere alle istanza relative all’esercizio dei diritti degli interessati.
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali da Lei forniti saranno trattati per le finalità connesse alla procedura dell’elezione alla carica di
Magnifico Rettore ad interim dell’Università degli studi di Catania sessennio 2019/25 e saranno trattati nel
rispetto dei principi di cui all’art. 5 del GDPR.
I suoi dati sono raccolti e trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio
di pubblici poteri.
CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto costituisce condizione necessaria e indispensabile
per la sua candidatura; l’eventuale rifiuto comporterebbe l’esclusione dal procedimento elettorale.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa
sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare.
I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto
idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 lett. F del GDPR.
PROFILAZIONE
I suoi dati personali non saranno oggetto di profilazione.
COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
I Suoi dati personali saranno oggetto di comunicazione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca e non saranno trasferiti all’estero.
I suoi dati saranno diffusi rispettando il principio di minimizzazione, nel rispetto agli obblighi di pubblicità e
in osservanza dell’esecuzione delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati.
CONSERVAZIONE
I suoi dati saranno conservati per tutto il periodo necessario allo svolgimento degli scopi sopraindicati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi degli art. 15/16/17/18 Lei può esercitare i seguenti diritti:
‐ Accesso ai suoi dati personali
‐ Rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti
‐ Cancellazione dei dati personali che lo riguardano
‐ Limitazione del trattamento dei dati personali
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