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1. Premesse 

A. Con convenzione sottoscritta in data 9 giugno 2021, l’Università degli Studi di Catania e 

ANCE Catania si sono impegnati ad istituire in collaborazione un concorso di scrittura 

rivolto a studenti e dottorandi regolarmente iscritti ai corsi di studio dell’Ateneo; 

B. L’articolo 26 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (il “GDPR”), prevede che 

allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi 

del trattamento, essi sono contitolari del trattamento; 

C. E’ necessario regolamentare la disciplina della protezione dei dati personali dei soggetti 

Interessati, determinando in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive 

responsabilità delle parti in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR (di 

seguito “Accordo di contitolarità”) con particolare riguardo all’esercizio dei diritti 

dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli 

art. 13 e 14. 

D. Il contenuto essenziale dell’Accordo di Contitolarità di cui al presente documento è messo 

a disposizione degli interessati, in ossequio a quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’art. 26 

del GDPR, da parte di Ance e Università di Catania firmatarie, nell’apposita sezione del 

sito istituzionale dedicata al progetto: https://webform.unict.it/it/concorso-di-scrittura-

catania-40-o-catania-di-domani-2021 

2. Oggetto/Ambito di contitolarità 

Con il presente Accordo (di seguito “Accordo”) le Parti stabiliscono congiuntamente le finalità e 

mezzi del trattamento, nonché le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi 

derivanti dal vigente assetto normativo con particolare riguardo all’esercizio dei diritti 

dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 

e 14. 2.  

La Contitolarità di cui al presente Accordo è riferita al trattamento dei dati personali svolti 

nell’ambito della Convenzione, in conformità alle disposizioni di legge e regolamento. 

3. Descrizione delle tipologie di dati trattati e delle finalità del trattamento dei 

Contitolari 

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ AL  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

https://www.snpambiente.it/progetti/cleanairschool/privacy/contenuto-essenziale-accordo-di-contitolarita-ai-sensi-dellart-26-paragrafo-2/#C
https://www.snpambiente.it/progetti/cleanairschool/privacy/contenuto-essenziale-accordo-di-contitolarita-ai-sensi-dellart-26-paragrafo-2/#D
https://webform.unict.it/it/concorso-di-scrittura-catania-40-o-catania-di-domani-2021
https://webform.unict.it/it/concorso-di-scrittura-catania-40-o-catania-di-domani-2021


Le Parti determinano congiuntamente che la finalità del trattamento è l’erogazione di premi in 

denaro agli studenti e ai dottorandi dell’Università degli studi di Catania secondo quanto 

stabilito dalla Convenzione. La base giuridica è rappresentata dal consenso ai sensi dell’art. 6 

par. 1 lett. a).  

Il rapporto di contitolarità avrà ad oggetto le seguenti tipologie di dati e categorie di 

interessati: 

NATURA DEI DATI CATEGORIE DI 

SOGGETTI 

INTERESSATI 

dati identificativi, ivi inclusi, nome, cognome, genere, titolo, stato 

coniugale, indirizzo, paese di residenza, numero di telefono, 

indirizzo e-mail, data e luogo di nascita, IBAN; 

Studenti e dottorandi 

Università Catania 

dati identificativi relativi alla carriera universitaria (es. esami 

sostenuti, votazioni, etc.); 

Studenti e dottorandi 

Università Catania 

informazioni personali contenute nella domanda di partecipazione 

alle eventuali procedure di selezione 

Studenti e dottorandi 

Università Catania 

immagini e videoriprese in occasione di cerimonie, eventi culturali 

o altre attività 

Studenti e dottorandi 

Università Catania e terzi 

 

L’Ance Catania si ritiene sin d’ora Titolare autonomo in merito al trattamento relativo all’utilizzo 

degli elaborati messi a disposizione dai partecipanti al concorso di scrittura ed eventuali diritti 

d’autore. 

4. Ripartizione dei ruoli e dei compiti 

I Contitolari del trattamento dei dati si impegnano, ciascuno per la parte di propria competenza, a: 

 trattare i dati personali degli Interessati esclusivamente per le finalità sopra indicate, 

con espresso divieto di utilizzarli per altre finalità proprie di ciascun Contitolare. 

 trattare i dati personali nel rispetto dei principi di liceità e correttezza di cui all’art. 5 del 

GDPR e in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni ed 

assicurare che le informazioni e i dati raccolti ed utilizzati siano adeguati, pertinenti e 



limitati, anche nel tempo di conservazione, a quanto necessario rispetto alle finalità di 

trattamento sopra descritte. 

L’Università si impegna a fornire all’interessato le informazioni richieste ai sensi degli artt. 13 e 

14 del Regolamento, e che tali informazioni resteranno a disposizione dell’interessato nei siti 

istituzionali di ciascuna delle Parti 

I Contitolari si impegnano inoltre a: 

 cooperare per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati, che possono fare valere nei 

confronti di entrambi, impegnandosi a fornire agli interessati, su richiesta, le informazioni 

cui hanno diritto ai sensi dell’art. 15 del GDPR 

 mettere a disposizione degli interessati il contenuto del presente Accordo, ai sensi dell’art. 

26, par. 2 del Regolamento, attraverso richiesta da inviare a una delle parti ai contatti 

previsti al successivo art. 7; 

 censire, ognuna nel proprio registro dei trattamenti, se previsto, i trattamenti di dati 

personali per cui sono Contitolari in virtù del presente Accordo ai sensi dell’art. 30 del 

Regolamento;  

 effettuare – qualora necessario – una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati 

(DPIA), relativamente al trattamento oggetto del presente accordo, ai sensi degli articoli 

35 e 36 del Regolamento. L’eventuale consultazione preventiva dell’autorità di controllo e 

la trasmissione dei dati necessari alla medesima sarà effettuata previo accordo tra le parti.  

 informare senza ritardo l’altra parte, anche attraverso i rispettivi Responsabili della 

Protezione dei Dati personali (di seguito “RPD”), di eventuali comunicazioni, ispezioni 

e/o contestazioni del Garante con riferimento ai trattamenti oggetto della Convenzione, 

nonché in caso di reclamo o esercizio del diritto dei diritti ex artt. 15 e segg. GDPR;  

 condividere vicendevolmente e senza indugio, anche per il tramite dei rispettivi RPD, ogni 

violazione ai dati trattati nell’ambito dell’Accordo, inclusi gli eventuali incidenti di 

sicurezza rilevati, concordando nel più breve tempo possibile, e comunque entro i termini 

e modi previsti dalla normativa, i contenuti dell’eventuale notifica al Garante e agli 

interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento; la comunicazione all’interessato in 

caso di una violazione dei dati personali sarà effettuata dalla parte che avrà materialmente 

subito il data breach. 

5.  Obblighi relativi alla sicurezza 

I Contitolari sono tenuti a mettere in atto tutte le misure tecniche ed organizzative atte a 

proteggere i dati personali da perdita, accesso non autorizzato, modifica non autorizzata, uso 

illecito e diffusione degli stessi attraverso il mantenimento di un livello di sicurezza del 

trattamento adeguato al rischio ai sensi dell’art. 32 del GDPR (cd. Accountability). 

Ciascun Contitolare rispetto ai dati trattati nell’ambito della Convenzione, individua il personale 

Autorizzato/Addetto al trattamento dei dati personali, impartendo le necessarie istruzioni per un 

corretto adempimento delle disposizioni alla luce della normativa applicabile. 



Ogni Contitolare informa e forma il proprio personale interessato sulle modalità organizzative, 

sulle procedure operative, sulla gestione della documentazione cartacea, sull’utilizzo degli 

strumenti informatici e sulle funzionalità dei sistemi informativi.  

6. Responsabilità dei Contitolari del trattamento 

Qualora i Contitolari del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi 

dell’art. 82, paragrafi 2 e 3 del GDPR, responsabili dell’eventuale danno causato dal trattamento, 

ogni Titolare del trattamento è responsabile in solido per l’intero ammontare del danno, al fine di 

garantire il risarcimento effettivo dell’interessato, fatto salvo il diritto di rivalsa interno. 

Ciascun Contitolare risponde, invece, in via autonoma ed esclusiva per il danno cagionato dal suo 

trattamento che violi la normativa europea e nazionale indicata al punto 1, nonché se ha agito in 

modo difforme o contrario alle prescrizioni contenute nel presente Accordo. 

7. Diritti dell’interessato 

Gli interessati possono richiedere in qualsiasi momento l’accesso ai propri dati personali e 

ottenere copia degli stessi, la loro rettifica o integrazione qualora li ritengano inesatti o incompleti, 

nonché la loro cancellazione, ove quest’ultima non contrasti con la normativa vigente sulla 

conservazione dei dati stessi e con l’eventuale necessità di consentire l’accertamento, l’esercizio o 

la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  

 Gli interessati, come previsto dall’art. 77 del Regolamento, hanno altresì diritto di presentare 

reclamo all’Autorità nazionale di controllo in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta 

del titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell’interessato.  

Per l’esercizio di tali diritti i punti di contatto sono i seguenti:  

- per Università degli Studi di Catania e-mail: rettorato@unict.it, PEC: protocollo@pec.unict.it 

- per ANCE Catania e-mail: info@ancecatania.it; PEC: ance.catania@pec.ance.it 

 I riferimenti dei Responsabili della protezione dei dati (RPD), a cui l’interessato può rivolgersi 

per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, sono i seguenti: 

- per Università degli Studi di Catania e-mail: rettorato@unict.it, PEC: protocollo@pec.unict.it 

- per ANCE Catania e-mail: info@ancecatania.it; PEC: ance.catania@pec.ance.it 

 

Per ANCE CATANIA Per l’Università 

Il Presidente Il Rettore 

Geom. Rosario Fresta Prof. Francesco Priolo 
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