
 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

RELATIVI AL PERSONALE COINVOLTO NEI PROGETTI FINANZIATI  

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 

 

1. Premessa 

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. Secondo la normativa indicata, tale trattamento è improntato al rispetto dei principi di 

liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, non eccedenza ed in modo da garantire un’adeguata 

sicurezza dei dati personali.  

Di seguito sono riportate le principali definizioni in materia di tutela dei dati personali. 

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 

indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 

identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici 

della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 

consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 

messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo 

che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; 

quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati 

membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere 

stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri. 

Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. 

Destinatario: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che 

riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che 

possono ricevere comunicazione di dati personali nell’ambito di una specifica indagine 

conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il 

trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia 

di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento. 



 

Interessato: è la persona fisica cui si riferiscono i dati personali.  

2. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, email 

ateneo@unitn.it. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo 

email: rpd@unitn.it. 

3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Università degli Studi di Trento nell’ambito delle 

proprie finalità istituzionali ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) e, in particolare per ciò che concerne la 

certificazione del monte-ore lavorato nei progetti finanziati e il calcolo dei costi delle ore lavorate 

nell’ambito di tali progetti (attività di rendicontazione amministrativo-finanziaria). 

4. Tipologia di dati personali trattati  

In riferimento al personale docente dell’Università vengono gestiti: il nome, l’elenco delle proposte di 

progetto presentate e l’elenco dei progetti finanziati. 

In riferimento al personale dell'Università coinvolto in progetti finanziati vengono gestiti: il nome e la 

suddivisione dell'attività giornaliera (numero di ore) fra attività di ricerca, didattica ed istituzionale. 

 

5. Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatorio al fine di registrare i costi lavorativi dei 

progetti finanziati e di effettuare la relativa rendicontazione. 

6. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato sia in forma cartacea che con strumenti automatizzati 

da personale autorizzato, nel rispetto delle finalità perseguite dall’Ateneo. 

Non viene effettuato alcun processo decisionale automatizzato. 

7. Destinatari ed eventuale trasferimento all’estero 

Nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, l’Università può comunicare i dati a soggetti per i quali la 

comunicazione sia prevista obbligatoriamente da disposizioni europee, nazionali, regolamentari e/o 

per contratto (finanziatori, coordinatori di progetto, preposti alla revisione/certificazione dei rendiconti). 

La comunicazione dei dati a soggetti extra EU potrà avverrà solo nel caso in cui l’ente finanziatore o il 

coordinatore del progetto abbia sede in paesi extra EU. In tal caso la comunicazione sarà subordinata 

alla verifica preventiva dell’esistenza di una decisione di adeguatezza e/o di garanzie appropriate o 

opportune o, in alternativa, di uno specifico consenso espresso dall’interessato.  

8. Periodo di conservazione dei dati 
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I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono 

stati raccolti, fino alla conclusione delle verifiche da parte del soggetto finanziatore nonché per 

l’adempimento dei correlati obblighi previsti dalla legge.  

9. Diritti degli interessati  

L’Interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare l’esercizio di diritti di cui agli artt. 15 e 

ss. del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica e l’integrazione, la 

limitazione del trattamento che lo riguardi o di opporsi al loro trattamento. Ai sensi dell’art. 17, comma 

3, lett. b) il diritto alla cancellazione non sussiste per i dati il cui trattamento sia necessario per 

l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico del Titolare. Resta salvo il diritto di proporre reclamo al 

Garante per la protezione dei dati personali 

Per l’esercizio dei diritti è possibile inviare specifica richiesta al Responsabile della protezione dei dati 

al recapito sopraindicato. 

 

  



 

POLICY ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA OF PERSONNEL ENGAGED IN 

FUNDED PROJECTS WITH THE UNIVERSITY OF TRENTO 

according to the art. 13 of the Regulation (EU) 2016/679 

 

1. Preamble 

The Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 data 

(General Data Protection Regulation or GDPR) protects fundamental rights and freedoms of natural 

persons and in particular their right to the protection of personal data. The GDPR states that personal 

data shall be processed in a manner that ensures appropriate security of the personal data and 

respecting the principles of lawfulness, fairness and transparency, purpose limitation (for specified, 

explicit and legitimate purposes), data minimization (in relation to the purposes for which they are 

processed). 

Main definitions for the purposes of the General Data Protection Regulation. 

Personal data: any information relating to an identified or identifiable natural person («data subject»); 

an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by 

reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier 

or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or 

social identity of that natural person. 

Processing: any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of 

personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, 

structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, 

dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or 

destruction. 

Controller: the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly 

with others, determines the purposes and means of the processing of personal data; where the 

purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, the controller 

or the specific criteria for its nomination may be provided for by Union or Member State law. 

Processor: means a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes 

personal data on behalf of the controller. 

Recipient: a natural or legal person, public authority, agency or another body, to which the personal 

data are disclosed, whether a third party or not. However, public authorities which may receive 

personal data in the framework of a particular inquiry in accordance with Union or Member State law 

shall not be regarded as recipients; the processing of those data by those public authorities shall be in 

compliance with the applicable data protection rules according to the purposes of the processing. 

Data subject: an identified or identifiable natural person to which personal data are related to. 



 

2. Data controller and Data protection officer  

The Data controller is University of Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento (Italy), email 

ateneo@unitn.it. The Data protection officer can be contacted at the following email address: 

rpd@unitn.it. 

3. Purposes and legal basis for the processing 

The processing is done by University of Trento for the performance of a task carried out in the public 

interest as stated by article 6, paragraph 1, point e); in particular, the processing is done to certify the 

personnel worked hours in funded projects and to calculate costs of personnel hours worked on those 

projects (to prepare the accounting reports). 

4. Type of personal data processed  

For university professors the data processed are: the name, the list of project proposals presented, the 

list of funded projects. 

For university people involved in funded projects the data processed are: the name, the division of 

daily activity (number of hours) between research, teaching and institutional activities. 

 

5. Mandatory data provision 

The data subject has to provide the data otherwise University of Trento have no possibility to report 

the costs of the personnel involved in funded projects. 

6. How data are processed 

The data are processed both in automated means and in other than by automated means (paper form) 

by staff in charge in relation to the task carried out in the interest of University of Trento. 

No automated decision-making is done. 

7. Recipients of the personal data and transfer to a third country 

The Data controller will transfer personal data to a third country or international organization if it is 

compulsorily stated by European or national law, internal regulations or contracts (funders, project 

coordinators, auditors); this for the performance of a task carried out in the public interest. 

The Data controller will transfer personal data to an extra European country if the funders or the 

coordinators of the project are based on those countries. In this case, the communication will be 

subject to prior verification of the existence of: an adequacy decision and/or an appropriate 

guarantees or, alternatively, a specific consent expressed by the data subject. 

8. Data retention period 

Personal data are processed for the time strictly necessary to achieve the purposes for which they 

were collected, until the conclusion of the checks by the projects financiers and according to 

requirements states by law. 
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9. Rights of the data subjects  

The data subject shall have the right to obtain from the controller the rights stated by the articles 15 et 

seq. of the GDPR, in particular: the access to personal data, the rectification and the integration, the 

restriction of processing or the right to object to processing of personal data. Within the meaning of the 

article 17, paragraph 3 point b), the right to erasure do not subsist when the processing of the data is 

mandatory to ensure the performance of tasks carried out in the public interest. 

It is possible to send a specific request to the Data protection officer at the above address for the 

exercise of the rights. 

The data subject shall have right to lodge a complaint with a supervisory authority - the Italian Data 

Protection Authority. 

 


