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AI SJGG.RI CANDIDATI 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE 

COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART.7, 

COMMA 6 DLSG. 165/2001 

 
 
 
 

Per facilitare la lettura e la comprensione del suo contenuto, l'informativa è suddivisa in specifici 

paragrafi e segnatamente:  l. Finalità del trattamento; 2. Base giuridica del trattamento; 3. Modalità 

del trattamento; 4. Natura del conferimento dei dati; 5. Comunicazione dei dati personali ed eventuali 

trasferimenti all'estero; 6. Soggetti del trattamento; 7. Tempi di conservazione  dei dati; 8. Diritti 

dell'interessato e modalità di esercizio; 9. Responsabile per la protezione dei dati personali. 

l. Finalità del trattamento 
 

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, desideriamo informarLa che l'Università G. 

d'Annunzio  (di seguito,  denominata più semplicemente "l'Università") procede al trattamento 

dei dati personali da Lei forniti per consentirLe di partecipare alle procedure comparative volte al 

conferimento di incairico di collaborazione ai sensi dell’art. 7 comma 6 del Dlgs.165/2001 

Per  una  Sua  maggiore  consapevolezza,  si  richiamano  di  seguito  le  principali  definizioni  della 
 

normativa vigente. Per "dato personale" si intende "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";  mentre  per  "trattamento"  si  intende  "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". 

L'Università procede al trattamento dei Suoi dati personali e segnatamente dati anagrafici, dati 

fiscali, dati curricolari, oltre che dei dati relativi a condanne penali e reati esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività relative alle procedure comparative volte al conferimento di incarico di  

collaborazione ai sensi dell’art. 7 comma 6 del Dlgs.165/2001 

L'Università  può altresì trattare i Suoi dati personali per scopi statistici. 

 

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato nel rispetto della normativa vigente, dei diritti, delle 

libertà fondamentali  e della dignità  dell'interessato, con  particolare  riferimento  alla riservatezza, 

all'identità  personale ed al diritto alla protezione dei dati personali, nonché  dei principi di liceità, 

correttezza, pertinenza, non eccedenza e finalità. 

2. Base giuridica del trattamento 
 

Per le finalità di cui al precedente par. l, i dati personali da Lei fomiti  sono trattati ricorrendo le 

condizioni di cui all'art. 6, par. 1°, lett. b) e lett. c) del Regolamento  (UE) 2016/679, essendo il 

trattamento   necessario   ali'espletamento  delle  procedure   indicate,  nonché   ali'adempimento  di 

specifici obblighi legali in capo all'Università. 

3. Modalità del trattamento 
 

Il trattamento  dei  Suoi  dati  personali  è effettuato,  per  mezzo  delle  operazioni  o  complesso  di 

operazioni  indicate  dalla  soprarichiamata  definizione  normativa  di  "trattamento", con  o  senza 

l'ausilio di strumenti elettronici. 

4. Natura del conferimento dei dati 
 

La natura del conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatoria  in quanto necessaria 

all'espletamento delle procedure comparative. Il Suo eventuale rifiuto di conferire i dati personali 

comporta l'impossibilità per l'Università  di svolgere le attività necessarie  per l'espletamento  delle 

predette procedure. 

5. Comunicazione dei dati personali ed eventuali trasferimenti all'estero 
 

I Suoi dati personali saranno trattati dalle strutture e dai dipendenti deli'Università  esclusivamente 

per le finalità strumentali alle procedure. 

I Suoi dati personali saranno trattati anche dalle Commissioni  esaminatrici,  dal Dipartimento della 

funzione pubblica, destinatario delle comunicazioni obbligatoriamente  previste ai sensi dell'art. 53, 

comma 14 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 22, comma 12, del D.lgs. 75/2017, a carico 

delle pubbliche  amministrazioni  - sugli incarichi  di  consulenza  esterni - dalle  Amministrazioni 

certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del D.P.R. 445/2000. 
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Se necessario alle soprarichiamate finalità, i Suoi dati personali, anche per fruire di servizi a domanda 

individuale, potranno essere comunicati ad aziende pubbliche o private, tra cui: 

- Centro per l'impiego o organismo territorialmente competente per le assunzioni ai sensi della legge 
 

6811999; 
 

- Amministrazioni provinciali e Centro regionale per l'impiego  in ordine al prospetto informativo 

delle assunzioni, cessazioni e modifiche al rapporto di lavoro, redatto ai sensi della L. 68/1999; 

-Autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.); 
 

L'Università non comunica i Suoi dati personali a soggetti (pubblici e privati) situati in Paesi fuori 

dall'Unione Europea. 

L'Università  provvederà  alla pubblicazione dei  Suoi  dati, nel  rispetto dei  limiti  previsti dalla 
 

normativa vigente, per le esigenze legate alle comunicazioni relative alla procedura, ovvero per 

l'adempimento delle disposizioni normative in materia di trasparenza ed informazione nell'ambito 

delle procedure selettive ad evidenza pubblica. 

6. Soggetti del 

trattamento 
 

Il titolare del trattamento dei dati è l'Università G. d'Annunzio, con sede in via Vestini 31, 66100 
 

Chieti, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, tel. 0871 - 355601 O, e-mail rettorelalunich.it; 
 

pec.: ateneo@pec.unich.it. 
 

7. Tempi di conservazione dci dati oggetto di 

trattamento 
 

I Suoi dati personali saranno conservati per 3 (tre) anni fatta salva la necessità di un periodo di 

conservazione superiore nell'ipotesi, ad esempio, in cui la procedura sia stata oggetto di contenzioso. 

8. Diritti dell'interessato e modalità di esercizio 
 

Secondo la normativa vigente, Lei, in qualità di interessato, ha il diritto: 
 

(di) ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 

dati personali che La riguarda; 

(di) accesso ai propri dati personali ed in particolare alle seguenti informazioni: le finalità del 

trattamento; le categorie di dati personali oggetto di trattamento; i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari 

di paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, il periodo di conservazione 

dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 

periodo; l'eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, e  nel qual caso, informazioni   significative sulla logica  utilizzata, nonché 

l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato; 
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(di) rettifica dei dati personali inesatti ed integrazione dei dati personali incompleti; 

ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente, alla cancellazione  dei dati o alla 

limitazione del trattamento che La riguarda; 

(alla) portabilità dei dati personali, ricorrendone le circostanze; 

(di) opporsi al trattamento; 

(di)  proporre  reclamo,  ricorrendone  le circostanze,  al Garante  per la  protezione  dei dati 
 

personali, quale Autorità di controllo operante nel nostro ordinamento. 

 

8. Diritti dell'interessato e modalità di esercizio 
 

Per l'esercizio  dei diritti di cui al punto precedente, Lei può inviare una comunicazione scritta, 

indirizzata al titolare del trattamento: Università G. d'Annunzio, Via Vestini 31, 66100 Chieti, ovvero al 

seguente indirizzo: ateneo@pec.unich.it. In ogni caso, e a maggiore tutela dei Suoi diritti, si prega di 

voler allegare alla richiesta copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

9. Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Responsabile  della  protezione  dei dati personali è il Prof. Gianluca  Bellomo.  Per contattare il 

Responsabile della protezione dei dati personali, Lei può inviare un'e-mail  al seguente indirizzo: 

dpo@.unich.it; dpo@pec.unich.it; te!.: 085-4537842. 

 

. 

 

Il Rettore 

(Prof. Sergio Caputi) 
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