
 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INCARICO DI COMPONENTE DEL 

COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL’UNIVERSITÀ DI TRENTO 

Da inviare via mail a ateneo@pec.unitn.it, oppure presentare all’Ufficio Protocollo entro le ore 12 del 12 luglio 

2021. 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ 

nata/o a __________________________________ 

il___________________________________________ 

e residente a ___________________________________________  

in servizio presso l'Università degli Studi di Trento in qualità di ____________________________ 

DICHIARA 

1. di avere preso visione di quanto previsto dall’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’incarico di 
componente del Comitato Unico di Garanzia dell’Università degli Studi di Trento; 

2. di presentare la propria manifestazione di interesse per l’incarico di componente del Comitato Unico di 
Garanzia dell’Università degli Studi di Trento – ai sensi di quanto previsto ai sensi dell’art. 2, comma 3, del 
Regolamento del Comitato Unico di Garanzia; 

3. di allegare alla presente: 
a) curriculum vitae 
b) eventuali altri documenti ritenuti rilevanti 
c) fotocopia di un documento di identità. 

Luogo e data, ____________________ 

Firma  ____________________ 

  



 

Informativa sul trattamento dei dati personali per la manifestazione d’interesse all’incarico di componente del 
Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Trento. 

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (d’ora in avanti “GDPR”) 
sancisce il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.  

Ai sensi dell’art. 13 del suddetto Regolamento l’Università degli Studi di Trento fornisce agli interessati le seguenti 
informazioni. 

Titolare del trattamento e contatti del Responsabile della protezione dei dati  

Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento (TN); email: 
ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente 
indirizzo: rpd@unitn.it. 

Finalità del trattamento e base giuridica 

L’Università tratta i dati personali dell’interessato ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera “e”, degli artt. 9 e 10 del GDPR.  

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, 
paragrafo 1 del GDPR, l'Università di Trento, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati 
personali da Lei forniti, al momento dell’adesione alla procedura, esclusivamente per permettere lo svolgimento della 
stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia.  

In particolare i dati da Lei forniti saranno raccolti e trattati mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici 
per il perseguimento delle seguenti finalità: a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione 
alla procedura e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione; b) gestione della valutazione, determinazione del 
giudizio e dell’eventuale punteggio, nonchè della posizione in graduatoria; c) accertamento eventuali condanne penali.  

Categorie dei dati trattati e natura del conferimento dei dati 

L’Università di Trento potrà acquisire d’ufficio le informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati (es. 
richiesta di verifica al casellario giudiziale, richieste di conferma dei titoli di studio). Il conferimento dei dati personali è 
indispensabile per le suddette finalità relative alla presente procedura e il mancato conferimento determina l’impossibilità 
di accedervi. 

Modalità di trattamento 

In ottemperanza ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati e 
riservatezza i dati personali vengono trattati con modalità cartacea e automatizzata. 

Categorie di destinatari 

I dati personali saranno trattati da personale autorizzato al perseguimento delle finalità sopraindicate. L’Università non 
trasferirà i dati in Paesi non appartenenti all’UE. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali inerenti all’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali possono essere conservati illimitatamente nel 
tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.  

I restanti dati raccolti saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente o dai Regolamenti di Ateneo.  

Diritti degli interessati 

In ogni momento gli interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare/Rpd i diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del 
GDPR, ovvero il diritto di accesso, di rettifica e/o integrazione nonché di cancellazione, di limitazione e di opposizione 
nei casi consentiti,  

Resta salvo il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 


