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

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679 (“GDPR”) per il trattamento dei dati personali dei
partecipanti alle iniziative culturali studentesche
1. Titolare e RPD

2. Tipologia dei dati
trattati

Titolare del Trattamento dei 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).
L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” tratta dati personali ai fini
del finanziamento di eventi o progetti collegati a specifiche iniziative
culturali studentesche.
Ai sensi dell’articolo 2 del bando, tali iniziative possono comprendere a titolo esemplificativo - convegni, conferenze, seminari, mostre,
rassegne cinematografiche a tema, attività teatrali, attività musicali dal
vivo, attività di cultura sportiva, attività compatibili con la funzione di
Terza missione dell’Ateneo.
Soggetti interessati del trattamento sono:
studenti dell’Ateneo, iscritti almeno al secondo anno di un Corso di
laurea, ivi compreso il responsabile/referente dell’iniziativa
culturale prescelta (di seguito, anche “referente”);
personale docente dell’Ateneo;
legali rappresentanti e/o delegati di enti, associazioni o società
cooperative che partecipano alla realizzazione dell’evento o del
progetto;
altri soggetti, tra cui relatori, ospiti e/o prestatori d’opera
occasionale, che partecipano, a qualsiasi titolo, alla realizzazione
dell’evento o del progetto.
Ai soli fini della valutazione delle richieste di finanziamento pervenute,
svolta ai sensi dell’articolo 9 del bando, l’Università tratta unicamente i
dati anagrafici (nome e cognome) e gli estremi del documento di
riconoscimento del responsabile dell’iniziativa e del suo sostituto, degli
studenti che sottoscrivono domanda di finanziamento e del referente
designato, nonché i dati anagrafici (nome e cognome) del docente di
ruolo che attesta la rilevanza culturale dell’iniziativa.
Una volta conclusa la valutazione e assegnato il finanziamento richiesto,
l’Università tratta, altresì:
dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza,
codice fiscale, cittadinanza), dati di contatto (recapito telefonico),
importo del compenso corrisposto, dati bancari (codice IBAN) e dati
fiscali - contenuti nei moduli di cui all’articolo 12 del bando - del
referente dell’iniziativa, del legale rappresentante e/o designato di
enti, associazioni o società cooperative, del relatore, dell’ospite e/o
del prestatore d’opera occasionale che collabora alla realizzazione
del progetto finanziato, ai fini del rimborso delle spese sostenute;
breve curriculum vitae del prestatore d’opera;
immagini e video degli interessati che partecipano alla realizzazione
del progetto finanziato, ai fini della pubblicazione del predetto
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3. Fonte dei dati
personali

4. Finalità e base
giuridica dei
trattamenti

5. Destinatari dei dati
personali

materiale multimediale sul sito istituzionale d’Ateneo.
Ai fini della presentazione della domanda di finanziamento, i dati sono
raccolti dal referente dell’iniziativa culturale (o da un suo sostituto
designato).
Ai fini dell’erogazione del finanziamento, in fase di realizzazione
dell’evento o del progetto, i dati personali sono raccolti direttamente
presso l’interessato (referente, legale rappresentante e/o designato di
enti, associazioni o società cooperative, relatori, ospiti e/o prestatori
d’opera occasionale).
I dati oggetto del trattamento sono raccolti ed utilizzati per le seguenti
finalità:
4.1) a scopo didattico-culturale;
4.2) allo scopo di promuovere l’immagine dell’Ateneo: in
particolare, le immagini e video degli interessati di cui al punto 2,
potranno essere pubblicati e/o diffusi sul sito istituzionale d’Ateneo, sulla
piattaforma YouTube e sui canali social dell’Università, tra cui
Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn.
4.3) allo scopo di erogare agli interessati il contributo per la
realizzazione dell’evento o del progetto collegato alla specifica
iniziativa culturale.
I dati personali saranno trattati:
per la finalità di cui al punto 4.1, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo
1, lettera c) del GDPR (“adempimento di un obbligo legale a cui è
soggetto il Titolare del trattamento”). La base giuridica del
trattamento è la L. 240/2010, come attuata a livello interno dal
“Regolamento per l’assegnazione e la gestione dei contributi per le
iniziative di carattere scientifico culturale realizzate dagli studenti”,
di cui al Decreto Rettorale n. 874/2014;
per la finalità di cui al punto 4.2, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo
1, lettera a) del GDPR (“consenso dell’interessato”). Il consenso
verrà acquisito direttamente dall’interessato tramite compilazione
della sezione apposta in calce alla presente informativa. Il consenso
può essere revocato in qualsiasi momento scrivendo all’indirizzo
attivitastudenti@uniroma2.it e privacy@uniroma2.it;
per la finalità di cui al punto 4.3, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo
1, lettera c) del GDPR (“adempimento di un obbligo legale a cui è
soggetto il Titolare del trattamento”). Le basi giuridiche del
trattamento sono il D. Lgs. 276/2003, D. Lgs. 66/2003, D. Lgs.
33/2013, D. Lgs. 81/2008 D.L. 50/2017, convertito in L. 96/2017
ed ulteriore normativa di settore.
Ai sensi dell’articolo 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il ritratto di
una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio
senza il consenso di questa a meno che non si verifichino le condizioni
previste dall’articolo 97 il quale prevede che non occorra il consenso
della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è
giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di
giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la
riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse
pubblico o svoltisi in pubblico.
In ogni caso è esclusa qualunque utilizzazione che possa arrecare
pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta,
ripresa o registrata.
Il titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione
dell’interessato.
I dati trattati per la finalità di cui sopra saranno comunicati e/o resi
accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti Uffici di
Ateneo, nella loro qualità di soggetti incaricati del trattamento.
Le piattaforme di video-sharing e social su cui sarà diffuso il materiale

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

6. Tempo di
conservazione dei dati
personali

7. Diritti
dell’interessato

8. Obbligo di
conferimento dei dati

9. Modalità di
trattamento dei dati

10. Trasferimento dei
dati all’estero
11. Informativa del

multimediale, quali YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram,
agiranno in qualità di titolari autonomi del trattamento. Le loro privacy
policy sono visualizzabili presso i rispettivi siti web (google.com,
twitter.com, facebook.com, linkedin.com).
I dati personali conferiti saranno conservati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati
(articolo 5 del GDPR).
In particolare, per il perseguimento delle finalità di cui ai punti 4.1 e 4.2,
il tempo di conservazione è fissato in un massimo di cinque anni a far
data dalla prima operazione di trattamento, ovvero dalla presentazione
della richiesta di finanziamento.
Per il perseguimento della finalità di cui al punto 4.3, i documenti
contenenti dati di rilievo contabile/fiscale verranno conservati per dieci
anni decorrenti dalla registrazione in contabilità del dato.
L’interessato ha diritto a:
chiedere
al
titolare
(scrivendo
all’indirizzo
e-mail
privacy@uniroma2.it), ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20
e 21 del GDPR, 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;
proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante Per La
Protezione Dei Dati Personali, Piazza Venezia 11, Roma,
https://www.garanteprivacy.it)
all’indirizzo
e-mail
protocollo@gpdp.it o protocollo@pec.gpdp.it.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la presentazione della
richiesta per il finanziamento di iniziative culturali studentesche.
Nei limiti della finalità indicata al punto 4.2, il conferimento dei dati
personali è facoltativo ed il mancato conferimento comporta l’esclusione
dalle riprese o dalle fotografie.
I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di 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’articolo 5, paragrafo1 lettera f) del GDPR.
I dati personali conferiti non verranno trasferiti verso Paesi terzi.
26/10/2021

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PER LA FINALITA’ DI CUI AL PUNTO 4.2
Il/La sottoscritto/a
(nome)_________________________________ (cognome)______________________________
☐ PRESTA IL CONSENSO

☐ NEGA IL CONSENSO

per la finalità di trattamento di cui al punto 4.2 (“promozione dell’immagine dell’Ateneo
attraverso la diffusione di materiale multimediale che ritrae gli interessati”)

Data __

Firma_______________________________________

