INFORMAZIONI SULLA CONTITOLARITA’
TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA E ANCE CATANIA
ai sensi dell’art. 26.par.2 del Regolamento generale sulla protezione di dati (GDPR)
Le seguenti informazioni sono rese agli interessati al fine di rendere trasparenti i contenuti
essenziali dell’Accordo tra le parti.
Qual è il motivo della contitolarità?
L’Università e ANCE lavorano in stretta collaborazione per l’istituzione di un concorso di
scrittura rivolto agli studenti e ai dottorandi regolarmente iscritti. Questo si applica anche ai
vostri dati personali.
Le Parti hanno stabilito di comune accordo il trattamento di tali dati nelle singole fasi del
processo. Sono pertanto contitolari per la protezione dei vostri dati personali (art. 26 GDPR)
nell’ambito del processo qui descritto
Per quali fasi del processo esiste la contitolarità?
L’erogazione del bando, la valutazione degli elaborati, il conferimento dei premi.
Che cosa hanno convenuto le Parti?
Nell’ambito dei trattamenti operati in contitolarità ai sensi della legge sulla protezione dei dati,
l’Università e l’Ance hanno concordato come adempiere congiuntamente o individualmente
agli obblighi previsti dal GDPR. Ciò riguarda in particolare l’esercizio dei diritti degli interessati
e l’adempimento degli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR.
Il presente accordo è necessario in quanto vengono trattati i dati personali degli interessati in
diverse fasi del processo e attraverso sistemi gestiti dall’ Università degli studi di Catania.
Cosa significa questo per gli interessati?
Anche se esiste una contitolarità, le Parti adempiono ai loro obblighi in materia di protezione
dei dati personali in base alle rispettive responsabilità per le singole fasi del processo
L’Università e l’ANCE mettono gratuitamente a disposizione degli interessati le informazioni
richieste ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR in forma concisa, trasparente, intellegibile e
facilmente accessibile con un linguaggio chiaro e semplice. A tal fine, ciascuna delle parti
fornisce all’altra tutte le informazioni necessarie provenienti dalla sua organizzazione.
Le Parti si informano immediatamente a vicenda delle posizioni giuridiche assunte dagli
interessati. Le parti si forniscono reciprocamente tutte le informazioni necessarie per
rispondere alle richieste di accesso
I diritti in materia di protezione dei dati possono essere fatti valere sia nei confronti
dell’Università che dell’ANCE, ai contatti specificati nell’informativa. In linea di principio, gli
interessati ricevono l’informazione dalla parte con cui hanno fatto valere i loro diritti.

Dove posso trovare l’informativa?
L’informativa sul trattamento dei dati personali resa dai contitolari è disponibile nell’apposita
sezione del sito istituzionale dedicata al progetto: https://webform.unict.it/it/concorso-discrittura-catania-40-o-catania-di-domani-2021.
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