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Prot. 52438      Chieti, 19/07/2019 

Titolo I/Classe 6     Al Personale di Staff dell’Università (EDIC) 

       Ai Soggetti Partner e/o Collaboratori (EDIC) 

       Ai Partecipanti alle iniziative dell’EDIC 

 

DIVISIONE RICERCA - SETTORE PROGETTI NAZIONALI E EUROPEI   

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI COINVOLTI 

NELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO EUROPE DIRECT CHIETI (EDIC) 

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

paragrafi e segnatamente: 1. 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 oggetto del 

trattamento; 8. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio; 9. Responsabile della protezione dei 

dati personali.  

1. Finalità del trattamento  

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

d’Annunzio -  Ud’A - (di seguito, denominata più semplicemente “l’Università”) procede al 

trattamento di dati personali da Lei forniti nell’ambito delle attività specifiche dell’EDIC. 

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 identità̀ 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 
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trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”. 

In particolare,  

- “il trattamento” per il personale di Staff dell’Università, Docenti, Ricercatori, Assegnisti di 

Ricerca, Dottorandi di Ricerca, Borsisti di Ricerca, personale Tecnico e Amministrativo, altre 

tipologie di Soggetti partecipanti agli eventi, e già ricompresi nei gruppi di ricerca di cui all’art. 18, 

punto 5, della Legge 240/2010, avrà ad oggetto: 

a) dati anagrafici e di contatto;  

b) dati contenuti nel documento di identità con annessa foto, allegati alle autocertificazioni (ove 

richiesto dai bandi);  

c) dati curriculari (necessari alla valutazione del partenariato o del gruppo di lavoro); 

d) dati stipendiali (utilizzati sia in sede di presentazione del piano d’azione annuale, sia in caso di 

rendicontazione, sia in caso di audit);  

- il “trattamento” per i Soggetti Partner e/o Collaboratori avrà ad oggetto: 

a) dati anagrafici e di contatto (telefonici, di posta elettronica personale); 

b) dati contenuti nel documento di identità con annessa foto, allegati alle autocertificazioni (ove 

richiesto dai bandi); 

c) dati curriculari (necessari per la valutazione del gruppo di lavoro)  

d) dati stipendiali (utilizzati sia in caso di presentazione del Piano d’Azione, sia in caso di 

rendicontazione, sia in caso di audit); 

-il “trattamento” per i soggetti partecipanti alle iniziative dell’EDIC (studenti della Scuola Media 

superiore delle classi IV e V, insegnanti e dirigenti scolastici; legali rappresentanti, presidenti, 

responsabili e dirigenti di soggetti partner o di aziende e associazioni sul territorio; cittadinanza e 

altre categorie che beneficiano degli eventi volti alla diffusione e alla conoscenza delle attività poste 

in essere dall’UE) avrà ad oggetto: 

a) dati anagrafici e di contatto (telefonici, di posta elettronica personale); 

b) dati contenuti nel documento di identità con annessa foto, allegati alle autocertificazioni (ove 

necessario ai fini della rendicontazione delle attività); 
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c) dati curriculari (per soggetti esterni, non incardinati nei ruoli del personale universitario a tempo 

indeterminato o determinato):  

d) dati stipendiali (utilizzati sia in caso di presentazione dei progetti sia in caso di rendicontazione sia 

in caso di audit). 

Il “trattamento” di immagini contenute in foto, video, videoclip realizzati durante gli eventi 

organizzati dall’EDIC, potrà riguardare sia il personale di Staff dell’Università, sia i Soggetti 

Partner e/o Collaboratori, nonché tutti gli eventuali altri soggetti partecipanti alle iniziative 

dell’EDIC. 

2. Base giuridica del trattamento 

Per le finalità di cui al precedente punto 1, i dati personali da Lei forniti sono trattati ricorrendo le 

condizioni di cui all’art. 6, par. 1° lett. b) lett.c), lett. e) del Regolamento, in quanto necessari 

all’espletamento delle finalità istituzionali ed, in particolare, per gli adempimenti richiesti da leggi, 

regolamenti, bandi e linee guida, ai fini delle seguenti operazioni sottese alla gestione del centro e 

alla realizzazione del Piano d’Azione Annuale, e alla successiva rendicontazione, pubblicizzazione 

degli eventi e audit. 

 

3. Modalità del trattamento  

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

operazioni indicate dalla sopra richiamata definizione normativa di “trattamento”, con o senza 

l’ausilio di strumenti elettronici.  

 

4. Natura del conferimento dei dati 

La natura del conferimento dei dati è necessaria in relazione alle diverse fasi riferibili alla 

presentazione del piano di azione annuale, alla gestione degli eventi e del Centro, alla rendicontazione 

ed all’audit finale per le seguenti tipologie di utenza: 

- personale docente e non docente interno all’amministrazione; 

- collaboratori selezionati per la realizzazione di eventi; 
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- partner di progetto compreso i legali rappresentanti, presidenti, responsabili e dirigenti e loro 

dipendenti; 

-studenti, insegnanti e dirigenti scolastici, compreso i legali rappresentanti, presidenti, responsabili 

e dirigenti di aziende e associazioni sul territorio ed altre categorie di cittadini. 

L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali comporta l’impossibilità per l’Università e 

segnatamente per il Settore Progetti Nazionali e Europei a svolgere le suddette attività. 

 

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

I Suoi dati personali saranno trattati dai dipendenti del Settore Progetti Nazionali e Europei -  della 

Divisione 5 - Ricerca - esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Università medesima e 

comunicati all’Ente finanziatore, a soggetti esterni (revisori), nel rispetto di quanto previsto dal bando 

competitivo. Nei casi in cui i soggetti su indicati hanno sede in territori di Paesi Terzi i Suoi dati 

saranno trattati sulla base di specifiche convenzioni stipulate con il Paese Terzo interessato.  

I Suoi dati personali potranno inoltre essere trattati dal personale della Cooperativa Leonardo, di 

Chieti, affidataria dei servizi amministrativi, da collaborazioni studentesche art. 11 L. n. 68/2018, da 

collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co) e da altre strutture e dipendenti di questa Università 

esclusivamente per le finalità istituzionali indicate dal precedente punto 1.  

 

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 - 3556010, e-mail rettore@unich.it; 

pec.: ateneo@pec.unich.it. 

L’elenco dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito di Ateneo www.unich.it.  

 

7. Tempi di conservazione dei dati oggetto di trattamento 

 I Suoi dati personali saranno conservati presso il Settore Progetti Nazionali e Europei, in uno 

specifico fascicolo di progetto, sia cartaceo che informatico, fino all’assolvimento degli obblighi di 
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rendicontazione e audit e solo successivamente trasferiti, unitamente al relativo fascicolo di progetto, 

all’archivio di deposito dell’Ateneo.  

 

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, nonchè 

l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato;  

 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. 

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.  
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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; tel.: 085 – 4537842.  

 

                                                

 

Per il Titolare del trattamento dell’Università 

degli Studi “G. d’Annunzio”  

       F.to Il Rettore 
Prof. Sergio Caputi 
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