UFFICI E SERVIZI POSTI ALLE DIRETTE DIPENDENZE
DEL DIRETTORE GENERALE
Ripartizione Protezione Dati e Conservazione Digitale

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)
per il trattamento dei dati personali degli interessati che intendono
partecipare a programmi di mobilità internazionale per studio (Erasmus
“Overseas”, ricerca tesi all’estero, “International Credit Mobility”) o tirocinio
(Erasmus+ Traineeship) presso paesi extraeuropei.
1. Titolare e RPD

Titolare del Trattamento dati: Università degli studi di Roma
“Tor Vergata”:
Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM)
Telefono: 0672598753
e-mail: rettore@uniroma2.it
PEC: rettore@pec.uniroma2.it
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD):
Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM)
Telefono: 06 7259 2151
e-mail: rpd@uniroma2.it
PEC: rpd@pec.torvergata.it
Altre informazioni sulle attività dell’Ateneo collegate alla Privacy
si
possono
avere
scrivendo
all’indirizzo
e-mail:
privacy@uniroma2.it (Tel. 0672592151)
2. Tipologia di dati
L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” tratterà i dati
trattati
personali forniti dagli utenti interessati al momento della
presentazione della propria candidatura sulla piattaforma
Organizer.
Nello specifico tratterà:
 dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo
di nascita, residenza, cittadinanza);
 dati di contatto (indirizzo e-mail, recapiti telefonici);
 dati di carriera (istruzione, formazione, titoli, certificazioni
linguistiche, Curriculum Vitae);
 permessi di soggiorno per gli studenti non comunitari;
 dati bancari (IBAN) per la corresponsione di contributi di
mobilità;
 ISEE per la corresponsione di contributi MIUR;
 dichiarazione di valore per gli studenti stranieri.
Inoltre, l’Università tratterà dati relativi alla condizione di salute,
disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), ai sensi
dell’articolo 9, par.2, lett. g) del GDPR e dell’articolo 2- sexies
par. 2 lett. bb) del D.lgs 196/2003.
I dati personali sopra citati appartengono alle seguenti categorie
di soggetti interessati:
 studenti;
 personale docente;
 personale T.A.B.
3. Finalità dei trattamenti In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati per le
e base giuridica
seguenti finalità:
a) consentire la partecipazione al Bando a cui il candidato è
iscritto e l’effettuazione delle attività ad esso correlate;
b) determinazione del punteggio e della posizione in
graduatoria;
c) stipula del contratto di mobilità internazionale e produzione
della documentazione connessa;
d) calcolo degli importi delle borse di mobilità internazionale;
e) gestione mobilità, missioni, viaggi e trasferte internazionali;
f) gestione delle procedure di riconoscimento dei crediti
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4. Modalità di trattamento

5.

Destinatari dei dati
personali ed eventuali
trasferimenti di dati
all’estero
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conseguiti all’estero;
g) gestione dei tirocini curriculari ed extracurriculari svolti
nell’ambito del programma Erasmus + Traineeship;
h) indagini statistiche e ricerca storica e scientifica,
miglioramento dei servizi (in forma aggregata e anonima);
i) gestione attività di supporto agli studenti con disabilità o
con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).
È inoltre previsto il trattamento (facoltativo e soggetto ad
esplicito consenso dell’interessato) di dati personali per le
seguenti finalità:
j) comunicazione dati di contatto a studenti che ne facciano
esplicita richiesta al fine esclusivo di una più capillare
diffusione di informazioni e condivisione di esperienze e
problematiche
relative
alla
preparazione
ed
allo
svolgimento di periodi di mobilità internazionale;
k) comunicazione dati di contatto a associazioni studentesche
(Erasmus in Campus Association) al fine di favorire
l’integrazione degli studenti in mobilità e offrire loro servizi
aggiuntivi di accoglienza e consulenza;
l) condivisione
dell’esperienza
di
mobilità
tramite
pubblicazione di foto e/o video sul sito istituzionale e/o sui
social di Ateneo.
Le basi giuridiche sono rinvenibili all’articolo 6, par. 1, lett. a),
b) e c), all’articolo 9, par.2, lett. g) del GDPR, all’articolo 2sexies par. 2 lett. bb) del D.lgs 196/2003.
I dati personali forniti dall’interessato verranno trattati
mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi
in conformità alle norme vigenti.
Il titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla
profilazione dell’interessato.
I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque
accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti
uffici di Ateneo e potranno essere comunicati a Soggetti pubblici
e/o privati, o Autorità competenti, quali ad es.:
 MIUR;
 CINECA;
 Agenzia Nazionale Erasmus + Italia;
 Commissione Europea;
 Atenei ed istituzioni di ricerca ubicati in paesi extra UE;
 Enti locali (Laziodisco);
 Ministero degli Affari Esteri;
 Rappresentanze italiane all’estero, Rappresentanze estere in
Italia;
 in caso di studenti selezionati per svolgere programmi di
mobilità internazionale per tirocinio (Erasmus + Traineeship),
a soggetti pubblici o privati, ascrivibili alla definizione di
“impresa” ubicati nei paesi membri e nei paesi partecipanti al
Programma Erasmus + (Spazio Economico Europeo);
 Associazioni studentesche (Erasmus in Campus Association);
 Istituti Bancari, assicurazioni etc;
 INPS.;
 ASL.;
 Autorità Giudiziaria.
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Infine, il Titolare può comunicare i dati a persone fisiche e
giuridiche che prestano attività di consulenza o di servizio
verso l’Ateneo. In questo caso tali soggetti svolgeranno la
funzione di Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi e per
gli effetti dell’art. 28 del GDPR.
L’elenco dei fornitori si può ottenere scrivendo all’Ufficio
Protezione Dati e Conservazione Digitale all’indirizzo mail
privacy@uniroma2.it.
6. Tempo di
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non
conservazione dei dati superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
personali
trattati (“principio di limitazione della conservazione”, articolo
5 del GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di
legge.
I dati inerenti lo stato di salute dei partecipanti ai Programmi di
mobilità internazionale saranno conservati per cinque anni a
decorrere dal termine del Progetto.
I dati verranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
7. Diritti dell’interessato L’interessato ha diritto a:
 chiedere
al
titolare
(scrivendo
all’indirizzo
e-mail
privacy@uniroma2.it), ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21 del Regolamento (UE) 2016/679, l’accesso ai propri
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento;
 revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;
 proporre reclamo a un’autorità di controllo all’indirizzo mail
protocollo@gdpd.it (Garante per la protezione dei dati
personali, Piazza Venezia 11, Roma).
8. Obbligo di
Il conferimento dei dati, per le finalità di cui ai punti a), b), c),
conferimento dei dati d), e), f), g), h), i) è necessario per il conseguimento delle
stesse.
In assenza di tali dati l’utente non potrà essere ammesso alla
selezione e ciò comporterà l’oggettiva impossibilità per
l’Università di perseguire le finalità sopra indicate.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti j), k) e l) è
soggetto a consenso. Il mancato consenso comporta
l’impossibilità per il titolare del trattamento di comunicare i dati
di contatto dell’interessato a studenti e ad associazioni
studentesche che ne facciano richiesta e l’impossibilità di
condividere l’esperienza di mobilità tramite pubblicazione di
foto e/o video sul sito istituzionale e/o sui social di ateneo.
19. Trasferimento dei dati
I dati raccolti, per il perseguimento di taluna delle finalità
all’estero
istituzionali di cui sopra saranno trasferiti verso un paese con
sede al di fuori dell’Unione Europea (c.d. Paese terzo).
Il Titolare assicura fin d’ora che tale trasferimento extra UE
potrà avvenire:
a) verso Paesi terzi rispetto ai quali esiste una decisione di
adeguatezza della UE, ai sensi dell’articolo45 GDPR
(Andorra, Argentina, Australia, Canada, Faer Oer, Giappone,
Guernsey, Isola di Man, Israele, Jersey, Nuova Zelanda,
Svizzera, Uruguay, USA);
b) verso Paesi terzi che forniscono una delle garanzie indicate
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10. Data informativa

come adeguate dall’articolo46 del GDPR.
c) verso Paesi terzi non conformi ai criteri elencati agli artt. 45
e 46 GDPR, in seguito della prestazione di esplicito consenso
da parte del soggetto interessato.
09/02/2021.

Il/La sottoscritto/a

ACCONSENTE
 al trattamento dei propri dati personali per comunicazione dati di contatto a studenti che ne
facciano esplicita richiesta al fine esclusivo di una più capillare diffusione di informazioni e
condivisione di esperienze e problematiche relative alla preparazione ed allo svolgimento di
periodi di mobilità internazionale (previsto dal punto 3 lett. j) della presente informativa);
☐ SI

☐ NO

 al trattamento dei propri dati personali per comunicazione dati di contatto a associazioni
studentesche (Erasmus in Campus Association) al fine di favorire l’integrazione degli studenti
in mobilità e offrire loro servizi aggiuntivi di accoglienza e consulenza (previsto dal punto 3
lett. k) della presente informativa);
☐ SI

☐ NO

 al trattamento dei propri dati personali per la condivisione dell’esperienza di mobilità tramite
pubblicazione di foto e/o video sul sito istituzionale e/o sui social di Ateneo (previsto dal punto
3 lett. l) della presente informativa);
☐ SI

☐ NO

 al trattamento dei propri dati personali nel caso specifico in cui questi vengano trasferiti verso
Paesi terzi non conformi ai criteri elencati agli artt. 45 e 46 del Regolamento UE 2016/679,
come specificato al punto 9 lett. c) della presente informativa.
☐ SI

☐ NO

Data _______________________

Firma
_________________________________
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