Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento,
email: ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it. I dati di contatto del Responsabile della protezione
dati (c.d. Data Protection Officer) sono i seguenti: avv. Fiorenzo Tomaselli, via Verdi n. 8, 38122
Trento, email: rpd@unitn.it.
Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Università degli Studi di Trento, in qualità di
Titolare, nell’ambito dei propri compiti di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e),
art. 9, paragrafo 2, lett. g), art. 10 del GDPR) e, in particolare, per la/e seguente/i finalità:
organizzazione della Career Fair 2019 dell’Ateneo di Trento
Il conferimento dei dati personali è indispensabile in base alle finalità indicate. L’eventuale rifiuto
comporta l’impossibilità di partecipare all’evento.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità informatizzata esclusivamente da
parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni
assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e
necessità.
Nell’ambito delle finalità indicate al precedente punto 2) saranno trattati i seguenti dati personali:
anagrafica aziendale, nome, cognome, email d’ufficio e contatto telefonico di lavoro del personale
amministrativo e non per gli aspetti logistici, promozionali e di fatturazione, laddove previsti.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimenti in Paesi extra Ue.
I dati saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione degli scopi per cui sono stati
raccolti e all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. In ogni caso saranno conservati per il
tempo stabilito dalla normativa vigente e/o dalla regolamentazione di Ateneo in tema di
conservazione della documentazione amministrativa.
L’Interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare, nei casi previsti, l’esercizio dei diritti
di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento nonché di opporsi allo stesso. Resta
salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77
del GDPR.
Resta salvo il diritto di revoca del consenso eventualmente prestato per i trattamenti non
obbligatori dei dati senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca.
Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti è possibile inviare specifica richiesta ai seguenti
recapiti: Ufficio Job Guidance, jobguidance@unitn.it
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