Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
per i trattamenti inerenti la stipula di contratti di lavoro autonomo
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR e in relazione ai dati di cui si entrerà in possesso, ai fini della
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa
quanto segue:
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università per Stranieri di Perugia,
nella persona del Rettore pro tempore quale rappresentante legale.
Il contatto del Titolare è: rettore@unistrapg.it, PEC protocollo@pec.unistrapg.it
Il contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell’Università
per Stranieri di Perugia è rpd@unistrapg.it tel. 075 5746722 - ulteriori
informazioni sono riportate all’indirizzo: https://www.unistrapg.it/node/4947
2. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati forniti verranno utilizzati secondo quanto specificato nel bando o avviso di
selezione, allo scopo e per il fine della stipula del contratto di lavoro ai sensi dell’art.
2222 c.c., del Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo
dell’Università per Stranieri di Perugia e delle incombenze di legge cui è soggetta
l’Università a fronte della gestione dei relativi contratti di lavoro.
Il trattamento avverrà allorché ricorrano una delle seguenti condizioni: per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, per
l’esecuzione del contratto, o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.
3. Modalità del trattamento e tipologia dei dati
Il trattamento potrà consistere nella raccolta, registrazione, aggiornamento,
organizzazione,
strutturazione,
conservazione,
estrazione,
consultazione,
comunicazione mediante trasmissione, messa a disposizione, raffronto,
cancellazione e/o distruzione dei dati acquisiti al termine del loro scopo, visione ed
estrazione di copie in caso di richiesta di accesso ed ogni eventuale ulteriore utilizzo
nei limiti consentiti in forza delle basi giuridiche anzidette.
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Il trattamento potrà avvenire con modalità analogica e digitale, con l’utilizzo di
sistemi e servizi informatici, anche presenti sui siti dell’Ateneo e sul sito della
Funzione Pubblica.
La tipologia dei dati contempla quelli anagrafici, di contatto e curricolari, e tutti i
dati necessari per la stipula del contratto e per gli adempimenti di legge
conseguenti alla natura del contratto. Tali dati sono conferiti esclusivamente per
consentire all'Ateneo la verifica di rispondenza ai requisiti dichiarati e richiesti per la
stipula del contratto, di talché per tale motivo, pur essendo alcuni di natura
particolare, ai sensi dell'art.9 par. 2 del GDPR non viene richiesto il consenso al
trattamento.
Si segnala che non verranno effettuate profilazioni sui dati comunicati.
I dati verranno gestiti con sistemi localizzati nel territorio nazionale e non saranno
trattati al di fuori dell’U.E.
4. Conferimento dei dati e conservazione
Il trattamento è necessario per attuare tutte le finalità indicate nel precedente
punto 2, atteso che queste ultime si riferiscono all’esecuzione di compiti di interesse
pubblico di cui è investito il titolare del trattamento. Il trattamento è altresì
necessario per adempiere ad obblighi legali al quale è soggetto il titolare del
trattamento e per l’esecuzione di un contratto di cui l’Interessato potrà essere
parte.
La comunicazione di dati personali e giudiziari è, infatti, un requisito necessario per
la conclusione di un eventuale contratto.
Il rifiuto del conferimento e del trattamento dei dati comportano l’impossibilità per il
titolare del trattamento di svolgere i procedimenti amministrativi di competenza nei
confronti dell’Interessato.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati,
ai sensi dell’art.5 GDPR, i dati personali e giudiziari saranno conservati per il periodo
di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, in
conformità ai periodi di conservazione obbligatori previsti dalla normativa vigente,
in relazione alle specificità dei dati trattati e al fine di garantire a tutti i soggetti
interessati di esercitare, nell’ambito della tempistica di legge, i loro diritti riferibili
alle procedure selettive ad evidenza pubblica.
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5. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali verranno trattati dal personale dell’Ateneo e da eventuali soggetti
esterni che siano componenti delle commissioni di valutazione, che si occupano
delle procedure selettive finalizzate alla stipula dei contratti di lavoro autonomo,
della liquidazione e dell’erogazione degli emolumenti, e delle eventuali
comunicazioni di legge. Potranno essere comunicati, sempre per le finalità di cui al
punto 2, all’Agenzia delle Entrate, all’ANAC, alle Procure della Repubblica, all’INPS,
all’INAIL, all’Avvocatura dello Stato, alle Società assicuratrici, alle persone fisiche e
giuridiche private in caso di legittima richiesta di accesso agli atti e, su richiesta,
all’autorità giudiziaria.
Gli eventuali dati giudiziari potranno essere comunicati, sempre per le finalità di cui
al punto 2, all’ANAC in materia di trasparenza e, in caso di richiesta di accesso agli
atti, alle persone fisiche e giuridiche private, nei casi in cui la conoscenza dei dati
sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici dei richiedenti, ai
sensi dell’art. 24 comma 7 della Legge n. 241/1990.
In ogni caso, i dati trattati saranno comunicati a terzi solo quando ciò sia necessario
per le finalità di cui al precedente punto 2. Potranno essere comunicati ad altre
Pubbliche Amministrazioni per assolvimento di obblighi di legge oppure trattati da
fornitori esterni di servizi che, allo scopo, saranno stati nominati Responsabili del
trattamento dati ai sensi dell’art. 28 GDPR.
La loro diffusione può essere disposta da norma di legge.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, nella sua qualità di interessato, potrà esercitare, mediante
comunicazione scritta indirizzata ai contatti del titolare o del RPD indicati al punto 1,
il diritto di:
§ chiedere la conferma dell’esistenza o meno di trattamenti in corso su propri
dati personali, ex art. 15 GDPR;
§ ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati
personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono
stati o saranno comunicati e il periodo di conservazione ai sensi dell’art. 15
GDPR;
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§ ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati, salvo casi previsti dalla legge o
presenza di interessi legittimi prevalenti del titolare del trattamento ai sensi
degli artt. 16 e 17 del GDPR;
§ ottenere la limitazione del trattamento ex art 18 del GDPR;
§ ottenere la portabilità dei dati in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti ex art.20 del GDPR;
§ proporre reclamo all’Autorità Garante secondo le modalità riportate
all’indirizzo:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb display/docweb/4535524 o adire le opportune sedi giudiziarie.
La presente informativa è soggetta ad aggiornamenti, pertanto è invitato a prenderne
visione
periodicamente
sul
sito
web
dell’ateneo,
all’indirizzo
https://www.unistrapg.it/node/4947
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