Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Informativa per gli utenti che effettuano erogazioni
liberali ai sensi dell’Art-Bonus (art.1 del D.L. 31
maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni
nella Legge 29 luglio 2014, n.106), a favore degli
interventi di manutenzione, protezione e restauro di
beni culturali pubblici riguardanti il sito archeologico
«Villa delle “Terme degli Stucchi dipinti”» - Roma
1. Titolare e RPD

Titolare del Trattamento dati: Università degli studi di Roma
“Tor Vergata” nella persona del Rettore pro tempore:
Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM)
Telefono: 0672598753
e-mail: rettore@uniroma2.it
PEC: direzione.generale@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

2. Categorie di dati

L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata tratterà i suoi dati
personali anagrafici e di contatto.
I dati personali conferiti all’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” sono raccolti direttamente presso l’interessato.

3. Fonte dei dati
personali
4. Finalità dei
trattamenti

I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono
effettuati:
a) per finalità istituzionali, connesse alle attività di
monitoraggio del reperimento di risorse attraverso gli
interventi di agevolazione fiscale;
b) per obblighi di legge (Cfr. Legge 106/2014) ai sensi
dell’art. 6 lettera c) del Regolamento UE 2016/679.
Nell'ambito delle suddette attività, i dati personali possono
essere conosciuti dal personale dell’Università,
preventivamente nominato “soggetto autorizzato al
trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 4 n. 10 del
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), esclusivamente in
relazione alle funzioni svolte, mediante strumenti anche
informatici e con modalità e logiche di organizzazione,
elaborazione e trasmissione dei dati, esclusivamente
correlate agli obiettivi indicati.
Inoltre, i trattamenti dei dati personali richiesti
all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6 lettera a)
del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per finalità inerenti
la pubblicazione dei dati personali (nome, cognome) sul sito
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dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
(http://web.uniroma2.it/) per finalità di trasparenza
strettamente connesse alle attività istituzionali e sul portale
https://artbonus.gov.it/ .
5. Destinatari dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali da parte dell’Ateneo
personali
avviene esclusivamente per fini istituzionali ed in linea con le
previsioni legislative (Legge 29 luglio 2014, n. 106) e
regolamentari di riferimento. Solo a tali fini, gli stessi possono
inoltre essere comunicati a:
 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo;
 a soggetti pubblici e privati che hanno diritto di
accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di
regolamento o di altre fonti normative, nei limiti
previsti da tali disposizioni;
 a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per
attività ausiliarie al rapporto tra il donatore e
l’Università, nei limiti strettamente necessari per
svolgere detti compiti ausiliari.
 al Portale Art Bonus; i dati sono trattati da Ales-Arte
Lavoro e Servizi- S.p.A. (società in house del Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali) in qualità di
autonomo Titolare del trattamento dei dati personali.
6. Tempo di
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non
conservazione dei
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
dati personali
trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5,
GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.
Rispetto ai tempi di archiviazione/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, oltre al diritto alla portabilità
dei dati;

-

revocare il consenso in qualsiasi momento scrivendo
privacy@uniroma2.it, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;

-

proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante Per La
Protezione Dei Dati Personali, Piazza Venezia 11,
garante@garanteprivacy.it, http://www.garanteprivacy.it).
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8. Obbligo di
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento
conferimento dei dati e della conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dal
presente Avviso pubblico, ai sensi dell’art. 6, lett. c)
Regolamento 2016/679/UE.
Il conferimento dei dati ai fini della pubblicazione sul sito
dell’Università di Tor Vergata e sul sito di Art Bonus è
facoltativo.
Infatti, i mecenati possono scegliere di rimanere anonimi
oppure di rendere visibile il proprio nominativo rilasciando il
consenso alla liberatoria cui è allegata la presente informativa.
Rimanendo in forma anonima si verrà inseriti solo con la
dicitura "persona fisica" o "impresa" o "ente che non svolge
attività commerciale".
L’informativa sul trattamento dei dati personali, relativa ad Art
Bonus, è reperibile al seguente link:
http://artbonus.gov.it/informativa-sulla-privacy.html.
9. Modalità di
I dati personali conferiti formeranno oggetto di operazioni di
trattamento dei dati
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli
obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I
dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su
supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel
rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5
par. 1 lett. F del GDPR.
10. Trasferimento dei
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
dati all’estero
11. Informativa del
15/07/2019

Il/La sottoscritto/a
Nome_____________________

Cognome_______________________________

Dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
Europeo 2016/679.
Data _____________________

Firma_______________________________
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