ALLEGATO 4. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679
Ufficio Privacy

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA
NELL’AMBITO DELLE TECNOLOGIE DELL’AGRICOLTURA (AGRITECH)
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
in conformità a quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali
Ai fini della partecipazione alla procedura di cui all’ “Avviso per la manifestazione di interesse rivolta ai
soggetti privati per la possibile collaborazione ad un Centro Nazionale dedicato alla realizzazione di un
programma di ricerca nell’ambito delle tecnologie dell’agricoltura (Agritech)”, la persona fisica che
fornisce i propri dati personali assume la qualità di “soggetto interessato” di cui all’art. 4, paragrafo 1 del
Regolamento UE 2016/679.
L’Ateneo, in qualità di Titolare, fornisce al soggetto interessato le seguenti informazioni in conformità a
quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI E RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DI ATENEO:
 Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede legale in Corso
Umberto I n. 40 - 80138 Napoli, nelle persone del Rettore p.t. e del Direttore Generale p.t., in relazione
alle specifiche previsioni normative e statutarie. Contatti inerenti al trattamento dei dati personali:
Email: ateneo@unina.it PEC: ateneo@pec.unina.it.
 Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Università degli
Studi di Napoli Federico II - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Umberto I n. 40 80138 Napoli. Email: rpd@unina.it PEC: rpd@pec.unina.it .
 Per le informazioni relative alla procedura è possibile rivolgersi al seguente indirizzo
rip.ricerca@pec.unina.it.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: I dati personali forniti all’atto della partecipazione
all’avviso per la Manifestazione di interesse saranno trattati per il perseguimento delle seguenti finalità
dell’Ateneo:
- gestione della sua candidatura e attività connesse all’attività istruttoria (domanda di partecipazione
all’avviso, eventuale selezione, comunicazioni e pubblicazione sul sito istituzionale degli esiti, in
adempimento agli obblighi di pubblicazione e di trasparenza amministrativa).
La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dall’esecuzione di un compito di
interesse pubblico svolto o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui all’art. 6, comma 1, lett. e) del
Regolamento UE 2016/679 e, in fase di gestione dell’attività istruttoria e in fase di comunicazione dei dati,
dall’adempimento di un obbligo legale dell’Ateneo, di cui all’art. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento UE
2016/679.
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Il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati, di cui all’art. 10 del Regolamento UE 2016/679,
verrà effettuato nella misura strettamente necessaria (esemplificando: richiesta di verifica al casellario
giudiziale).
OGGETTO DEL TRATTAMENTO E OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO: I dati personali oggetto del
trattamento sono quelli:
a) forniti direttamente dall’interessato al momento della presentazione della candidatura, relativi a dati
anagrafici ed identificativi (quali ad esempio: nome, cognome, indirizzo di domicilio-residenza, dati di
contatto ruolo di rappresentante legale, codice fiscale) che sono richiesti nella modulistica del bando
(Format Manifestazione di interesse).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio; l’eventuale mancato, parziale o inesatto conferimento
preclude la possibilità di dar corso alla sua adesione e partecipazione.
b) acquisiti presso gli enti terzi nei casi previsti dalla normativa vigente. L’Ateneo acquisirà d’ufficio alcuni
dati personali, ai fini della verifica delle dichiarazioni rese (a titolo esemplificativo verifica al casellario
giudiziale).
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: I dati personali saranno acquisiti e trattati con modalità telematica e
inseriti in archivi informatizzati presso i server dell’Ateneo. Il trattamento mediante strumenti informatici
è idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali raccolti verranno trattati
dal personale autorizzato dell’Ateneo nell’ambito delle strutture di competenza e per fini istituzionali, in
linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento.
La raccolta e l’utilizzo dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di: liceità, correttezza e
trasparenza; limitazione delle finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione alla conservazione;
integrità e riservatezza, di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, in modo tale da garantirne la
sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato. Tali dati non saranno oggetto di alcun processo
decisionale interamente automatizzato o di alcun trattamento di profilazione.
TRASFERIMENTO VERSO PAESI EXTRA UE: L’Ateneo non trasferisce i dati personali in questione in Paesi
extra UE o a Organizzazioni internazionali.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI: L’Ateneo può
comunicare i dati personali in proprio possesso anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste
debbano trattare i medesimi per procedimenti di propria competenza istituzionale, nonché a tutti quei
soggetti pubblici qualora, in presenza dei medesimi presupposti, la comunicazione sia prevista
obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamentari (a titolo esemplificativo
l’ANAC e Commissioni di aggiudicazione)
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati acquisti saranno trattati per il tempo necessario
all’espletamento della procedura e delle attività connesse e strumentali. L’archiviazione dei dati personali
è sottesa ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono e/o ad adempimenti legali
e/o previsti dal Massimario di scarto dell’Ateneo.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato al trattamento ha diritto di richiedere all’Università degli Studi
di Napoli Federico II, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE
2016/679:
- l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento UE 2016/679;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;

pag. 2 / 3

- la cancellazione dei propri dati (c.d. “diritto all’oblio”), fatta eccezione per quelli contenuti in atti che
devono essere obbligatoriamente conservati dall’Università;
- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del Regolamento UE2016/679;
- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali, salvo quanto previsto con riguardo alla necessità
ed obbligatorietà del trattamento dati.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI TUTELA DEI PROPRI DATI PERSONALI UTILIZZATI NELL’AMBITO
DELLA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE : Per l’esercizio dei diritti
di tutela dei propri dati personali, l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento nella persona del
Direttore Generale e al Responsabile della protezione dei dati, utilizzando i seguenti contatti:
 Titolare del trattamento: Email: ateneo@unina.it PEC: ateneo@pec.unina.it
 Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): Email: rpd@unina.it PEC: rpd@pec.unina.it
RECLAMO: L’interessato ha il diritto di proporre reclami all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali nel caso ritenga che il trattamento dei dati che lo riguarda non sia conforme alle disposizioni
vigenti ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679.
***
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