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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 NELL’AMBITO DEI BANDI DI CONCORSO E SELEZIONI 

 
Perché queste informazioni? 

 
Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di 

reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero 
programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione 

e/o insegnamento. 
 
La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati Personali (Reg. UE n. 2016/679 o GDPR), con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali nell’ambito 
della Sua partecipazione a procedure concorsuali o prove selettive indette dall’Università della Valle d’Aosta 
(UNIVDA). Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, 
pertinenza, responsabilizzazione e potrà essere effettuato utilizzando supporti cartacei ed  informatici 
comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque mediante l’utilizzo di procedure che 
evitino il rischio di smarrimento, sottrazione, accesso non autorizzato, uso illecito, modifiche indesiderate e 
diffusione, nel rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale.  

Titolare del trattamento  

 
 

Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei Suoi dati 
personali? 
 
L’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, con sede 
legale in strada Cappuccini n. 2/A, 11100 Aosta, tel. (+39) 0165/1875200 
Pec: protocollo@pec.univda.it  
Email: info@univda.it  

Responsabile della Protezione dei 
Dati   

 

Chi vigila sulla protezione dei Suoi dati personali? 
 
NB Consulting   
Telefono: 0802172711 - Cell. 3283607738  
Email: rpd@univda.it 

Finalità del Trattamento 

 

Base Giuridica del Trattamento 

 
A quale scopo trattiamo i Suoi dati 

personali? 
I Suoi dati personali sono trattati 
dall’Università delle Valle d’Aosta, in 
qualità di Titolare del trattamento, 
per le seguenti finalità: 
a) accertamento della sussistenza dei 
requisiti richiesti per la 
partecipazione alle prove selettive 
(titoli, curriculum) e dell’assenza di 
cause ostative alla partecipazione 
(dati giudiziari); 
b) accertamento disabilità cronica o 
temporanea dell’interessato per 
eventuale utilizzo di agevolazioni 
durante le prove concorsuali; 
c) accertamento eventuali condanne 
penali per detenuti che intendono 

Quali sono i presupposti di liceità del trattamento dei Suoi dati 
personali? 

La principale base giuridica del trattamento dei dati si rinviene nella 
specifica disciplina di settore che regola le procedure di concorso 
pubblico (cfr. in particolare il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il D.P.R. 9 
maggio 1994, n. 487 e la  Legge 240 del 2010 e s.m.i.). 
I dati personali sono trattati dall’Università per obbligo di legge, per 
motivi di interesse pubblico e per fini di ricerca. 

  
Dati personali  

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) del 
GDPR);  

- il trattamento 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 (Art. 6.1, lett. e) del 
GDPR) 
 
Dati particolari (sensibili e giudiziari) 
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partecipare a selezioni per accedere a 
corsi a numero chiuso; 
d) gestione delle prove scritte e orali 
oggetto della procedura concorsuale; 
e) finalità di ricerca statistica o 
scientifica o per individuare azioni 
volte al miglioramento dei servizi 
didattici su dati aggregati o anonimi, 
senza possibilità di identificare 
l’utente. 

- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico 
rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, 
che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare 
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure 
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli 
interessi dell'interessato (art. 9.2, lett. g) del GDPR).  

- il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico 
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in 
conformità dell’articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto 
dell’Unione o nazionale (art. 9.2, lett j) del GDPR) 

Dati Personali trattati 

 
 

Periodo di Conservazione 

 
 

 

Destinatari 

 

Quali tipologie di dati sono 
trattati? 

 

Tra i dati personali che l’Università 
della Valle d’Aosta tratterà rientrano, 
a titolo esemplificativo: 

Dati comuni: dati anagrafici, dati di 
contatto, istruzione, formazione, 
titoli, pubblicazioni, copia del 
documento di identità, licenza di 
guida; 

Categorie particolari di dati personali 
di cui all’art. 9 del GDPR (es. dati 
relativi allo stato di disabilità), 
contenuti nel curriculum o in altra 
documentazione richiesta 
dall’Università; 

Dati relativi a condanne penali e reati 
di cui all’art. 10 del GDPR, desumibili 
dalla documentazione prodotta 
dall’interessato e che saranno trattati 
solo nei casi consentiti dalla legge. 

 

Per quanto tempo sono 
conservati i dati personali? 

 
I dati personali detenuti 
dall’Università sono conservati 
per un tempo non superiore a 
quello necessario per il 
conseguimento delle finalità in 
base alle necessità gestionali ed 
agli obblighi normativi applicabili, 
nonché in conformità alle norme 
sulla conservazione della 
documentazione amministrativa 
ed in osservanza del vigente 
massimario di scarto d’Ateneo. 
Nel caso di contenzioso giudiziale, 
per tutta la durata dello stesso, i 
dati personali saranno conservati 
fino all’esaurimento dei termini di 
esperibilità delle azioni di 
impugnazione. I dati, gli atti e le 
informazioni pubblicate sul sito 
web istituzionale, saranno 
disponibili all’Albo Pretorio 
online per 15 giorni (salvo diversi 
termini previsti dalla legge) 
mentre saranno conservati per 5 
anni dal 1° gennaio successivo 
all’anno di pubblicazione, nella 
sezione Amministrazione 
Trasparente del sito web 
istituzionale dell’Ateneo, qualora 
previsto.  
 
 
 
 
 

Per quanto tempo sono 
conservati i dati personali? 

 
I Suoi dati personali potranno 
essere comunicati, oltre che al 
personale interno previamente 
autorizzato, a soggetti pubblici in 
forza di obblighi normativi, a 
soggetti terzi (persone fisiche o 
giuridiche) che svolgono servizi per 
conto dell’Università (ad es. nel caso 
di utilizzo di piattaforme 
informatiche e servizi on-line), 
designati in qualità di Responsabili 
del trattamento. 
L’elenco dettagliato dei soggetti 
esterni che trattano dati per conto 
dell’Università è disponibile 
facendone richiesta al Titolare del 
trattamento o al Responsabile della 
protezione dei dati personali. 
I dati personali non saranno 
soggetti a diffusione, salvo che per 
la pubblicazione obbligatoria 
prevista per legge da inserire nella 
sezione “Albo on line” e 
“Amministrazione trasparente” del 
sito web istituzionale 
dell’Università. 
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DIRITTI ESERCITABILI 

 
Quali sono i Suoi diritti e come può esercitarli? 

Accesso ai Suoi dati personali – art. 15  Rettifica dei Suoi dati personali – art. 16 

Cancellazione dei dati personali – art.17 Limitazione del trattamento dei Suoi dati personali – 
art. 18  

Portabilità dei dati personali – art. 20    
 

Opposizione al trattamento dei Suoi dati personali – art. 
21   

Diritto alla comunicazione della violazione dei 
Suoi dati personali – art. 34   
 

Diritto al reclamo all’Autorità Garante – art. 77. 
E’ possibile inoltrare reclami al Garante per la 
protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio 
n.121 - 00186 ROMA - fax: (+39) 06.696773785 - 
telefono: (+39) 06.696771 - Email: garante@gpdp.it - 
PEC: protocollo@pec.gpdp.it 

Dati di contatto per l’esercizio dei diritti A chi rivolgersi per esercitare i Suoi diritti?  
NB Consulting   
Telefono: 0802172711 - Cell. 3283607738  
Email: rpd@univda.it 

Previsione di processo decisionale automatizzato 
– Profilazione 

I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione, 
né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

Trasferimento dati verso Paesi Terzi extra UE 
 

I Suoi dati personali saranno trasferiti in altri Paesi? 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di 
trasferimento presso Paesi Terzi extra europei. 

Conferimento dei dati  
 

E’ obbligato a fornire i Suoi dati personali? 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente 
informativa risulta essere necessario al fine di poter 
partecipare al bando di concorso o all'avviso di 
selezione. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero 
correttamente forniti non sarà possibile dare corso 
all'iscrizione e partecipazione alle procedure selettive 
del bando di concorso o all'avviso di selezione. 

Fonte dei Dati 
 

Da dove hanno origine i Suoi dati?  
I dati personali sono conferiti direttamente 
dall’interessato. L’ Università può tuttavia acquisire 
taluni dati personali ed informazioni anche tramite 
consultazione di Pubblici Registri, Banche dati 
centralizzate previste dalla Legge o da Regolamento, 
ovvero a seguito di comunicazione da parte di Pubbliche 
Autorità. 

La versione sempre aggiornata di questa informativa è resa disponibile, nell’apposita sezione del sito web 
istituzionale “Protezione dei dati personali”, all’indirizzo https://www.univda.it”.  (ultimo aggiornamento: 
28/10/2020) 
 

 [leggi il QR Code per accedere subito alle informative privacy online] 
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                                                                            Il Titolare del trattamento dei dati personali 

Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 


