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Informativa sul trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle attività di collaborazione a 

tempo parziale 

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 Regolamento UE 2016/679 l’Università degli Studi di Trento intende fornire agli 

studenti che svolgono attività di collaborazione a tempo parziale ai sensi del D. lgs n. 68 del 29.03.2012 e 

s.m.i. (d’ora in avanti “interessati”) le seguenti informazioni. 

1. Titolare del trattamento  

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. 

2. Contatti del Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD), al quale rivolgersi per informazioni relative ai propri dati 

personali può essere contattato al seguente indirizzo email: rpd@unitn.it. 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 

L’Università di Trento effettua il trattamento di dati personali nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti 

istituzionali nonché per l’adempimento degli obblighi di legge (art. 6, par. 1, lett. e) e c) del GDPR) 

esclusivamente per la finalità di svolgimento delle attività di collaborazione a tempo parziale come disciplinate 

dall’art. 11 del D. lgs n. 68 del 29.03.2012 e s.m.i.. 

4. Categorie dei dati trattati 

Dati personali comuni: nome e cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, estremi del 

documento di riconoscimento, iban, recapiti telefonici.  

Dati particolari: eventuali informazioni fornite spontaneamente dall’interessato nella domanda di partecipazione. 

5. Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento delle attività di collaborazione a tempo 

parziale e il mancato conferimento determina l’impossibilità di darvi seguito. 

6. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità cartacea, informatizzata e/o telematica da parte 

di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto 

dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, esattezza, non eccedenza, integrità e 

riservatezza (art. 5, par.1, GDPR). Non vengono effettuate profilazioni o decisioni automatizzate. 
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7. Categorie di destinatari 

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi solo in caso di adempimento di un obbligo di legge 

e/o di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria. 

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE. 

Alcuni dati personali potranno essere oggetto di pubblicazione sul portale di Ateneo in adempimento degli 

obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia.  

8. Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle finalità sopraindicate e 

comunque per il tempo necessario all’assolvimento degli eventuali obblighi di legge. In ogni caso saranno 

conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente e/o dalla regolamentazione di Ateneo in tema di 

gestione e conservazione della documentazione prodotta dall'Università nello svolgimento della propria attività 

istituzionale. 

9. Diritti degli interessati 

In ogni momento gli interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare ai contatti sopraindicati i diritti 

sanciti dagli artt. 15 e ss. del GDPR: 

● accesso ai propri dati personali e alle altre informazioni indicate all’art. 15 del GDPR; 

● rettifica dei propri dati personali qualora inesatti e/o la loro integrazione ove siano incompleti; 

● cancellazione dei propri dati personali tranne i casi in cui l’Università sia tenuta alla loro conservazione ai 

sensi dell’art. 17, 3 par. del GDPR; 

● limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate dall’art. 18 del GDPR; 

● opposizione al trattamento dei dati personali che li riguardano ove sia consentito ai sensi dell’art. 21 del 

GDPR. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei loro dati personali avvenga in violazione del GDPR hanno 

diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR o di 

adire le opportune sedi giudiziarie.  

 


