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ART. 11 – Trattamento dei dati personali e nomina del responsabile esterno del trattamento 

 

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati 

personali”, l’Università tratterà i dati personali raccolti nell'ambito delle proprie finalità istituzionali 

esclusivamente per l'esecuzione della presente convenzione (art. 6, paragrafo 1, lett. e), art. 9, paragrafo 2, 

lett. g), art. 10 del GDPR). 

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

ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (c.d. Data 

Protection Officer) sono i seguenti: avv. Fiorenzo Tomaselli, via Verdi n. 8, 38122 Trento, email: 

rpd@unitn.it. 

3. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente 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 e necessità. 

4. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati in esecuzione di obblighi legge, nonché ai 

finanziatori esterni per le borse e/o assegni di ricerca finanziati dagli stessi in ottemperanza ai relativi 

obblighi contrattuali. I finanziatori si impegnano a trattare i dati unicamente ai fini dell'esecuzione della 

convenzione. 

5. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimenti in Paesi extra Ue. 

6. Il conferimento dei dati personali è indispensabile ai fini dell'esecuzione della presente convenzione e il 

mancato conferimento preclude la conclusione e l’esecuzione dello stesso. 

7. I dati saranno conservati per il periodo necessario all’esecuzione della convenzione e all’espletamento di 

tutti gli adempimenti di legge. In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del 

trattamento i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la 

rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento che lo riguardi nonché il diritto di 

opporsi al loro trattamento. Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali dell’art. 77 del GDPR. 

8. Con la presente convenzione, l’Università – in quanto Titolare del trattamento dei dati personali per le 

finalità citate ai commi precedenti – nomina FEM, che contestualmente accetta, quale responsabile esterno 

del trattamento affidando ad essa le operazioni di trattamento necessarie per dare esecuzione alla presente 

convenzione. La finalità del trattamento è quella di consentire a FEM, quale responsabile del trattamento, di 

gestire i dottorandi di cui alla presente convenzione, la cui borsa sia finanziata e/o cofinanziata da FEM 

ovvero che siano supervisionati o co-supervisionati da FEM, inserendo altresì i dati personali funzionali a 

tali gestione nella propria anagrafe. 

9. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (c.d. Data Protection Officer) di FEM sono i 

seguenti: dott. Matteo Durin, via Mach n. 1, 38010 San Michele all’Adige (TN), email: dpo@fmach.it. 

10. Le operazioni di trattamento riguarderanno dati personali dei dottorandi la cui borsa sia finanziata e/o 

cofinanziata da FEM ovvero che siano supervisionati o co-supervisionati da FEM, di qualunque natura 

(compresi quelli rientranti nelle particolari categorie, penali e rischiosi) e sono effettuate utilizzando supporti 

sia cartacei che di tipo informatico. 

11. L’Università, quale Titolare del trattamento, dichiara sin d’ora che i dati personali dei dottorandi che 

trasmetterà a FEM, quale responsabile del trattamento, sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità 

per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati, nonché che essi saranno raccolti e trasmessi 

rispettando ogni prescrizione della normativa applicabile. Si precisa che rimane a carico del Titolare del 

trattamento l’onere di individuare la base giuridica del trattamento dei dati personali. 

12. FEM, quale responsabile del trattamento, dichiara e garantisce che: a) i dati personali oggetto di 

trattamento saranno costituiti esclusivamente dai dati comunicati dal Titolare ovvero dai dati forniti dai 

dottorandi, necessari per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. FEM non potrà 

utilizzare nessuna diversa forma di acquisizione dei dati personali predetti; b) per gli obblighi di propria 



pertinenza, effettuerà il trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e modalità decisi dal Titolare. 

13. FEM, quale responsabile del trattamento, sarà tenuta a trattare i dati personali nel rispetto dei principi e 

delle disposizioni del GDPR, della normativa sulla protezione dei dati personali in genere e dei 

provvedimenti della competente Autorità di Controllo, e, comunque, attenendosi alle istruzioni scritte del 

Titolare del trattamento. 

14. FEM, quale responsabile del trattamento, provvederà inoltre a dare esecuzione agli obblighi che il GDPR 

e comunque la normativa, nonché i provvedimenti della competente Autorità di Controllo, pongono 

direttamente a suo carico, adottando le misure di sicurezza e salvaguardia della riservatezza dei dati 

personali, adeguate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita intenzionale o accidentale dei dati, di 

accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e di trattamento non conforme alle finalità dichiarate. 

15. FEM, quale responsabile del trattamento, si impegna sin d’ora in ogni caso all’adeguamento dei propri 

sistemi alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al 

rischio, come previsto dal GDPR all’art. 32, ed a verificarne periodicamente il rispetto. 

16. FEM, quale responsabile del trattamento, nell’ambito della propria struttura organizzativa, individuerà le 

persone fisiche autorizzate al trattamento e, contestualmente, fornirà a ciascun autorizzato alle operazioni di 

trattamento istruzioni circa le modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 

28 del GDPR, organizzando le proprie attività e predisponendo la formazione e l’istruzione del proprio 

personale in modo compatibile e funzionale all’esecuzione della presente convenzione ed alle prescrizioni 

del GDPR, in generale alla normativa relativa alla protezione dei dati personali ed ai provvedimenti 

dell’Autorità di Controllo. 

17. Ove occorrer possa e per quanto concerna i trattamenti effettuati dalle persone autorizzate al trattamento 

con mansioni di “Amministratore di Sistema”, FEM, quale responsabile del trattamento, è tenuto pure al 

rispetto delle previsioni applicabili relative alla disciplina sugli amministratori di sistema, anche come 

contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 

modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009 e comunque secondo i provvedimento dell’Autorità 

di Controllo. FEM, in particolare, si impegna a conservare direttamente e specificamente gli estremi 

identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, e a fornirli prontamente al 

Titolare su richiesta del medesimo. 

18. Con la presente convenzione, il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale a FEM, quale 

responsabile del trattamento, a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, nella qualità 

di sub-responsabili, con obbligo a carico di FEM di informare il Titolare del trattamento di eventuali 

modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri. 


