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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI E 
COLLABORATORI 

 
Perché queste informazioni? 

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 dati personali nell’ambito 
dell’instaurazione e gestione amministrativa del rapporto di lavoro con l’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 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 dati personali dei dipendenti e collaboratori 
saranno trattati dall’Università per le seguenti 
finalità: 
a) reclutamento, selezione, espletazione di 
procedure concorsuali;  
b) perfezionamento, gestione ed esecuzione del 
contratto di lavoro/collaborazione;  
c) progressioni economiche e di carriera;  
d) adempimento di obblighi legali (ad es., 
obblighi di natura assicurativa, previdenziale o 
fiscale);  
e) esecuzione di ritenute sugli stipendi dei 
dipendenti o sui compensi dei collaboratori 
(es.: per dare esecuzione a ordini dell’autorità 
giudiziaria o altre autorità); 
f) identificazione del dipendente e del 
collaboratore;  
g) applicazione di misure di sicurezza e igiene 
sul lavoro;  
h) rilevazione delle presenze;  

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

 
Il trattamento da parte dell’Università dei suoi dati personali e, 
qualora necessari, quelli della sua famiglia sarà effettuato sulla 
base di almeno una delle seguenti basi giuridiche di 
trattamento:  
- necessità di dare esecuzione a un contratto di cui l’interessato 
(nella specie: il dipendente o il collaboratore) è parte o 
all’esecuzione di misure precontrattuali (ad esempio 
all’espletamento di selezioni o procedure concorsuali);  
- adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del 
trattamento è soggetto;  
- assolvimento di compiti d’interesse pubblico o connessi 
all’esercizio di pubblici poteri 
 
Il trattamento di dati personali appartenenti a “categorie 
particolari” (dati sensibili) sarà effettuato sulla base di almeno 
una delle seguenti condizioni di liceità:  
- necessità di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti 
specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in 
materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e 
protezione sociale;  
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i) rilevazione delle attività didattiche;  
j) gestione delle attività di formazione e di 
aggiornamento professionale, anche all’estero;  
k) valutazione dell’attività lavorativa e del 
rendimento professionale;  
l) valutazione della qualità della didattica, della 
ricerca e di ogni altra attività accademica;  
m) fruizione di servizi di telefonia, posta 
elettronica e altre risorse informatiche e 
telematiche;  
n) accesso a servizi e piattaforme on line;  
o) svolgimento di eventuali procedimenti 
disciplinari;  
p) accertamento, esercizio e/o difesa un diritto 
in sede giudiziaria;  
q) gestione mobilità internazionale dei docenti;  
r) rilevazioni a fini statistici o per il 
miglioramento dei servizi;  
s) fruizione sistema bibliotecario d’Ateneo;  
t) concessione e gestione di permessi, congedi 
ordinari e straordinari (es. benefici previsti 
dalla legge 104/1992);  
u) fruizione di servizi a favore di 
dipendenti/collaboratori con disabilità;  
v) fruizione di agevolazioni e servizi a tutela 
della maternità. 
 
 
 

- necessità di perseguire interessi pubblici rilevanti sulla base 
del diritto dell’Unione europea o dello Stato italiano;  
- necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede 
giudiziaria;  
 
Basi giuridiche del trattamento: 
 

• art. 6 par. 1 lett.  b) del GDPR: il trattamento è 
necessario all’esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso 

• art. 6 par. 1 lett.  c) del GDPR: il trattamento è 
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento 

• art. 6 par. 1 lett.  e) 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. 

 
Per il trattamento di dati sensibili: 

  
• art. 9 par. 2 lett.  b) del GDPR: il trattamento è 

necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i 
diritti specifici del titolare del trattamento o 
dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della 
sicurezza sociale e protezione sociale; 

• art. 9 par. 2 lett.  f) del GDPR: il trattamento è 
necessario per accertare, esercitare o difendere un 
diritto in sede giudiziaria. 

Dati Personali trattati 

 
  

Periodo di 
Conservazione 

 

Destinatari 

 
  

Quali tipologie di dati sono trattati? 

Per le finalità sopra elencate, l’Ateneo tratterà 
dati personali tra cui:  

dati anagrafici, dati di contatto, documento di 
riconoscimento in corso di validità, codice 
fiscale, matricola, dati relativi allo stato di 
salute, dati relativi alle condizioni economiche. 
Il trattamento di dati giudiziari (relativi a 
condanne penali, alla commissione di reati, 
all’erogazione di misure di sicurezza o altri 
provvedimenti restrittivi della libertà 
personale) sarà effettuato nella misura 
strettamente necessaria allo svolgimento di 
finalità indicate nella presente informativa (ad 
esempio: svolgimento di eventuali 
procedimenti disciplinari).  

Per quanto tempo 
sono conservati i 
dati personali? 

L’Università 
tratterà i dati 
personali per il 
tempo 
strettamente 
necessario al 
perseguimento 
delle finalità di cui 
sopra, in 
osservanza del 
Piano di 
conservazione 
dell’Ateneo, fatti 
salvi gli eventuali 
termini di 

A chi possono essere comunicati i Suoi 
dati personali? 

L’Università potrà comunicare i suoi dati 
personali all’esterno ai seguenti soggetti 
terzi, perché la loro attività è necessaria 
al conseguimento delle finalità indicate 
nella presente informativa, anche 
rispetto alle funzioni loro attribuite dalla 
legge: 

- MIUR, INPS/INPDAP, MEF, 
INAIL, Equitalia, Agenzia 
Entrate, altre Pubbliche 
Amministrazioni, Autorità di 
P.S., Strutture sanitarie, Istituti 
Bancari, Società finanziarie, Enti 
Partecipati, Aziende di servizi;  
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conservazione 
previsti da norme 
di legge o 
regolamenti.  

- Altre Università straniere, 
Organizzazioni internazionali;  

- Autorità giudiziaria,  
- Unione Europea, Enti di ricerca, 

Amministrazioni provinciali e 
centri impiego, Organizzazioni 
sindacali, Membri Commissioni 
esaminatrici;  

- Altri soggetti pubblici o privati 
ai quali l’Ateneo affida dei 
servizi di propria competenza, 
nei limiti previsti dalla legge, in 
out-sourcing o con i quali sono 
poste in essere delle 
convenzioni o degli accordi. 

In caso di affidamento a soggetti terzi di 
trattamenti per finalità proprie, 
l’Università comunicherà i suoi dati 
personali (nella misura strettamente 
necessaria) ai responsabili del 
trattamento nominati ai sensi 
dell’articolo 28 del GDPR. Ad esempio i 
soggetti che curano applicazioni in 
outsourcing o in hosting per conto 
dell’Ateneo tra le quali quelle riguardanti 
stipendi, compensi, catalogazione della 
ricerca, rilevazione delle presenze, 
rendimento professionale, ecc. (ad es. 
CINECA e Microsoft). 

DIRITTI ESERCITABILI 

 
Quali sono i Suoi diritti e come può esercitarli? 

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

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

Portabilità dei dati personali – art. 20   GDPR 
 

Opposizione al trattamento dei Suoi dati personali – art. 21 
GDPR   

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

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. 
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Trasferimento dati verso Paesi Terzi extra 
UE 
 

I Suoi dati personali saranno trasferiti in altri Paesi? 
I dati personali potranno essere trasferiti in Paesi extra - UE. In 
tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei 
dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 
applicabili, ad esempio previa stipula delle clausole 
contrattuali standard adottate dall’Unione Europea, ove 
applicabili. 

Conferimento dei dati  
 

E’ obbligato a fornire i Suoi dati personali? 
Il conferimento dei dati per le finalità indicate ai p.ti da a) alla 
q) della presente informativa è obbligatorio per l’instaurazione 
del rapporto di lavoro o collaborazione con l’Ateneo. Il 
conferimento dei dati, anche appartenenti a categorie 
particolari (dati sensibili), per le restanti finalità indicate nella 
presente informativa è facoltativo. 

Fonte dei Dati Da dove hanno origine i Suoi dati?  
I dati personali sono conferiti direttamente dall’interessato. 
L’Università, nei casi previsti dalla normativa vigente, 
acquisirà d’ufficio alcuni dati o informazioni, anche per 
verificare le dichiarazioni presentate dai candidati, (es. 
richiesta di verifica al casellario giudiziale, richieste di 
conferma dei titoli di studio a scuole, università, ecc., richiesta 
ai comuni dello stato di famiglia; ecc.), sia precedentemente 
all’instaurazione del rapporto di lavoro che nel corso o dopo la 
cessazione dello stesso. 

 
 
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: 18/06/2021) 

 [leggi il QR Code per accedere subito alle informative privacy] 
                                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Titolare del trattamento dei dati personali 
Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 

 


