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

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Informativa sul trattamento finalizzato
all’attività di Job Placement
1. Titolare e RPD

Titolare del Trattamento dati: Università degli studi di Roma
“Tor Vergata” nella persona del Legale rappresentante:
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. Finalità dei
trattamenti

I trattamenti dei dati personali (dati anagrafici, dati di
contatto, dati di carriera degli studenti, CV) richiesti
all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6 comma
1 lettera a) del regolamento UE 2016/679, per le
seguenti finalità:
-

divulgazione di opportunità di impiego al fine di
favorire l’inserimento nel mondo del lavoro;

-

fornire a studenti/laureati ed aziende/enti
l’assistenza necessaria per l’inserimento nel mondo
del lavoro;

-

comunicazioni da parte dell’Ateneo che riguardano
l’offerta didattica e formativa;

-

comunicazioni da parte dell’Ateneo per la
promozione di opportunità di impiego, eventi,
manifestazioni, seminari, career day o bandi
dell’Ateneo stesso o di enti esterni di interesse per i
laureati.

Il titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla
profilazione dell’interessato.
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3.

Destinatari dei dati
personali ed eventuali
trasferimenti di dati
all’estero

I dati personali saranno trattati all’interno dell’Ateneo dal
personale tecnico-amministrativo afferente agli uffici di
competenza.
I dati personali saranno messi a disposizione delle
organizzazioni (imprese/enti/aziende) che si rivolgano
all’Ufficio Placement per la divulgazione di opportunità di
impiego.
Gli Enti, le aziende e le imprese coinvolti nell’attività di
Placement diventano titolari autonomi nel trattamento
effettuato, comunque connesso ai fini di selezione di
personale.

4. Tempo di
conservazione dei dati
personali

L’Ateneo si avvale del supporto di fornitori esterni per
l’erogazione di servizi necessari alla gestione tecnicoamministrativa, i quali potrebbero venire a conoscenza dei
dati personali degli interessati, ai soli fini della prestazione
richiesta. L’elenco dei fornitori si può ottenere scrivendo
(privacy@uniroma2.it)
all’Ufficio
Protezione
Dati
e
Conservazione Digitale.
Il titolare informa che i dati personali conferiti saranno
conservati, a partire dalla data della laurea dell’interessato,
per un periodo di tempo di cinque anni.

5. 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 a placement@uniroma2.it oppure
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).
Per le finalità indicate il conferimento dei dati personali non è
obbligatorio ma richiede il consenso esplicito dell’interessato.
-

6. Obbligo di
conferimento dei dati

Informativa del
12/11/2018.
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