
 

Informativa ai sensi degli artt. 13, Reg UE 
2016/679 “Regolamento Europeo in materia 
di protezione dei dati personali” 

Data protection code in compliance with 
art. 13 of the REG EU 2016/679 

 

1. Finalità, base giuridica del trattamento cui 
sono destinati i dati  

1.1 I dati personali da Lei forniti direttamente al 
titolare verranno trattati nel rispetto del 
Regolamento Europeo, della normativa nazionale in 
materia, nonché degli obblighi di riservatezza. 

1.2 Le operazioni di trattamento saranno finalizzate 
unicamente alla corretta esecuzione dei compiti 
istituzionali dell’Università, nonché all’espletamento 
di tutti gli adempimenti connessi al procedimento di 
selezione per il quale ha presentato la 
documentazione. La base giuridica del trattamento 
è quindi di natura contrattuale e precontrattuale. 

1.3 I compiti istituzionali dell’Università riguardano 
la didattica e la ricerca e sono di rilevante interesse 
pubblico. 

1. Purpose, legal basis of the processing  

1. Your personal data you provided to the owner 
of the data processing will be used in adherence 
to the European Regulation, the national law 
and the internal Regulations as well as in 
accordance with the obligation to observe 
secrecy.  

1.2. The processing of personal data will be 
exclusively finalized to fulfill the institutional 
duties of the University as well as to carry out all 
the tasks related to the duties of your 
application. The legal basis for processing is 
therefore contractual and pre-contractual. 

1.3. The institutional tasks of the University 
concern didactics and research and are of 
relevant public interest. 

2. Modalità del trattamento 

2.1 Il trattamento dei dati avverrà in modo da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza nel pieno 
rispetto di quanto previsto dal “Regolamento 
Europeo” e dalla legislazione nazionale in materia e 
dei Regolamenti universitari interni e potrà essere 
effettuato mediante operazioni manuali e/o l'utilizzo 
di strumenti informatici e/o telematici atti tra l'altro 
a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi. 

2. Modalities of processing 

2. 1. The processing of personal data will 
ensure your safety as well as your privacy in 
adherence to the  European Regulation, the 
national law and the internal Regulations: the 
processing of personal data will be carried out 
through manual transactions and/or using
digital and telematics instruments capable of 
storing, processing or transmitting the data 
itself. 

3. Periodo di conservazione dei dati 

3.1 I Suoi dati verranno conservati per un periodo 
di tempo non superiore a quello necessario al 
soddisfacimento delle finalità indicate e comunque 
per il tempo strettamente necessario 
all’espletamento degli adempimenti previsti per 
legge. Si specifica che l’anagrafica e i dati di carriera 
sono conservati dall’Ateneo illimitatamente nel 
tempo. I dati inerenti graduatorie sono conservati 
illimitatamente nel tempo. La conservazione dei 
restanti dati è sotteso ai tempi di conservazione 
degli atti amministrativi che li contengono. 

3. Period of conservation 

3.1 Your personal data will be saved for a 
timeframe that will not exceed the required 
time to fulfill the indicated purposes and 
anyway only for the strictly necessary time 
length to comply with the duties prescribed by 
the law. The personal data and career data are 
kept by the University indefinitely over time. The 
data concerning the rankings are kept 
indefinitely over time. The retention of the 
remaining data is subject to the time limits for 
the retention of the administrative acts 
containing them.

4. Natura obbligatoria o facoltativa del 
conferimento 

4.1 Die personenbezogenen Daten, die Sie 
betreffen und uns lieferten, sind für ein korrektes 
Abwickeln des Auswahlverfahrens, an dem Sie 
teilnehmen, unabdingbar und ihre Übermittlung ist 
gesetzlich verpflichtend. Eine Verweigerung der 
Mitteilung der erforderlichen Informationen oder 
der Einwilligung zu ihrer Verarbeitung oder deren 
Widerruf kann die Hinderung der 
Verfahrensabwicklung, an der Sie interessiert sind, 
zur Folge haben und es insbesondere unmöglich 
machen, Ihre Anfrage zu bearbeiten. 

4. Mandatory or optional nature of the 
transmitting 

4.1 Your personal data transmitted to us are 
essential for the correct running of the 
operations related to your application. 
Providing the personal data is legally required. 
Your refusal to provide them, the lack of 
consensus for processing them when necessary 
or your withdrawal of the consensus may 
therefore prevent the smooth running of the 
operations of your direct interest causing the 
impossibility to proceed in your submitted 
request. 

5. Elaborazione e ambito di comunicazione e 
diffusione dei dati 

5. Processing, communication and 
dissemination of personal data 



 

5.1 Il trattamento dei dati personali raccolti potrà 
essere effettuato dai nostri incaricati, allo scopo 
adeguatamente formati nel pieno rispetto di quanto 
previsto dal Codice della Privacy. I Suoi dati 
potranno essere, altresì, trattati da soggetti cui la 
facoltà di accedervi sia riconosciuta da disposizioni 
di legge, o di normativa secondaria. In particolare, 
i Suoi dati nel rispetto delle norme del REG UE 
2016/679, potranno essere comunicati ad altro 
soggetto pubblico per gli adempimenti connessi al 
controllo delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 
71 del D.P.R. 445/2000. I dati potranno, inoltre, 
essere a tutti i soggetti che, secondo le norme di 
legge, sono tenuti a conoscerli o possono 
conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del 
diritto di accesso. 

 

5.1 The processing of the collected personal 
data may be carried out by our adequately 
trained employees in full compliance with the 
provisions of the Privacy code. Your personal 
data may be also processed by subjects entitled 
by the law or secondary legislation. Your data 
may be transmitted to another public 
institution in order to verify the declarations in 
lieu of certificate (see art. 71 of D.P.R: 
445/2000). The data could be furthermore 
transmitted to all the subjects who must/can 
receive communication about them and to all 
the subjects who are entitled to access to your 
data. 

6. Estremi indentificativi del titolare, 
responsabile e del Privacy Officer 

6.1 Titolare del trattamento è la Libera Università di 
Bolzano, con sede legale in Piazza Università n. 1, 
39100 Bolzano, nella persona del Presidente e 
legale rappresentante pro tempore. 

6.2 Il Data Protection Officer (DPO) della Libera 
Università può essere contattato al seguente 
indirizzo e-mail: privacy@unibz.it. 

6. Owner of the data processing and Data 
protection officer 

6.1 The owner of the data processing  is the Free 
University of Bolzano, registered office “Piazza 
Università n. 1, Bolzano” in the person of the 
President and legal representative pro tempore. 

6.2. The Data Protection officer can be 
contacted under the following e-mail address: 
privacy@unibz.it 

7. Esistenza di un processo decisionale 
automatizzato 

7.1 Lei non verrà sottoposto a una decisione basata 
unicamente sul trattamento automatizzato dei dati 
personali da Lei forniti, che produca effetti giuridici 
che la riguardano o che incidano in modo analogo 
significativamente sulla sua persona. 

7. Decision based on automated 
processing 

7.1 You will not be subject to a decision based 
solely on automated processing, which produces 
legal effects concerning you or similarly 
significantly affects you.. 

8. Diritti dell’interessato 

8.1 Lei ha il diritto di chiedere al Titolare l’accesso 
ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la 
cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la 
limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e 
di proporre reclamo all’autorità nazionale (Garante 
della Privacy http://www.garanteprivacy.it/) 
nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla 
Normativa Applicabile (artt. 15 ss. GDPR). Qualora 
per il trattamento dei dati personali è stato prestato 
il consenso, è riconosciuta la facoltà di revocarlo. 

8.2. L’esercizio dei diritti può essere esercitato 
scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@unibz.it 
oppure ai seguenti numeri/Indirizzi: Libera 
Università di Bolzano, Piazzetta Franz Innerhofer  8, 
39100 Bolzano, Ufficio personale accademico, tel. 
0471 – 011300, fax. 0471 – 011 309. Prima di 
poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, 
potrebbe essere necessario verificare la Sua 
identità. 

8. Your rights 

8.1 You have the right to request from the 
Owner of the data processing access to and 
rectification or erasure of personal data, to have 
incomplete personal data completed, the 
restriction of processing concerning the data 
subject and to object to processing as well as 
the right to data portability and the right to 
lodge a complaint with a supervisory authority 
(Garante della Privacy 
http://www.garanteprivacy.it/), as well as to 
exercise the other rights recognized by 
Applicable Law (Art. 15 ff. GDPR). 

8.2. If you have consented to processing of your 
personal data, you have the right to withdraw 
such consent at any time. You can exercise your 
rights by using the following E- Mail address: 
privacy@unibz.it, or by contacting_ Free 
University of Bozen-Bolzano, Personnel 
Academic Staff, tel. 0471 – 011300, fax. 0471 – 
011 309 Before we can provide you the 
requested information, we may need to verify 
your identity. 

 
 


