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ALLEGATO B  

AL BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 – 36° CICLO 

 

Titolare del trattamento dei dati  

E’ titolare del trattamento dei dati l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; legale rappresentante dell’Università è il 

Rettore pro tempore.  

Dati di contatto: urp@uniroma1.it; PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it  

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati  

rpd@uniroma1.it; PEC: rpd@cert.uniroma1.it  

 

Base giuridica e finalità del trattamento.  

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico 

o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.  

I dati forniti verranno trattati nella misura strettamente necessaria e per le finalità connesse all’iscrizione ed allo svolg imento 

dei Corsi di Dottorato.  

In particolare i dati forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento delle seguenti finalità:  

- accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive.  

 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto  

I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, 

anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale 

da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta l’impossibilità per il Titolare, per 

il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento dati e, quindi, l’impossibilità di dare corso 

all’iscrizione al concorso e alla gestione delle attività procedurali correlate.  

 

Modalità del trattamento e soggetti autorizzati al trattamento  

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i 

quali sono trattati.  

Il trattamento dei dati sopra indicati avviene in base a procedure manuali, cartacee e informatizzate, mediante il loro 

inserimento in archivi cartacei e/o informatici esclusivamente ai fini dell’adempimento delle prescrizioni di legge ovvero per 

finalità amministrative e didattiche, da parte dei soggetti incaricati al trattamento dei dati stessi.  

 

Diritti dell’interessato  

L’interessato potrà chiedere al titolare o al responsabile della protezione dei dati, sopra indicato, ricorrendone le condizioni, 

l’accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, la rettifica degli stessi ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, 

la cancellazione degli stessi ai sensi dell’art. 17 del Regolamento o la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 de l 
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Regolamento, ovvero potrà opporsi al loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, oltre a poter esercitare il diritto 

alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del Regolamento.  

In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l’interessato potrà proporre reclamo al Garante per la protezione 

dei dati personali.  

La partecipazione al concorso con le modalità di cui al presente bando implica la presa di conoscenza della 

suddetta informativa. 


