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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 RELATIVA AL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Gentile Signora/e, 

con la presente informativa l’Università Campus Bio-medico di Roma, con sede in via Àlvaro del Portillo 

21, raggiungibile all’indirizzo e-mail presidenza@postasicura.unicampus.it, in qualità di Titolare del 

trattamento dei Suoi Dati Personali (di seguito anche “Titolare”), intende informarLa, ai sensi dell’art. 

13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento” o “GDPR”), sulla tipologia di dati raccolti 

e sulle modalità di trattamento adottate nell’ambito della selezione di imprese altamente qualificate 

che svolgono attività di ricerca onde coinvolgerle nella procedura di cui al Bando Ricerche in 

Collaborazione (BRiC – 2022) INAIL  

Il Responsabile della protezione dei Dati Personali (di seguito il “Data Protection Officer” o 

“DPO”) è contattabile ai seguenti indirizzi: 

 e-mail, all’indirizzo: dpo@unicampus.it; 

 posta ordinaria, all’indirizzo dell’Università Campus Bio-Medico, con sede in Roma (RM) 

alla via Alvaro del Portillo, n. 21, CAP 00128, c.a. del Data Protection Officer. 

 

1. Categorie di dati oggetto del trattamento 

Il Titolare potrà trattare dati personali di natura comune, come dati identificativi (nome, cognome, 

codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, nonché tutti i dati riportati nei documenti di 

riconoscimento, partita iva) e di contatto (e-mail, numero di telefono fisso, numero di telefono mobile, 

indirizzo di posta cartaceo) che verranno da Lei direttamente forniti,  

I dati personali sopra indicati saranno di seguito definiti congiuntamente come “Dati Personali". 

2. Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento 

I Suoi Dati Personali sono raccolti e trattati per le seguenti finalità: 

a) per la partecipazione, mediante manifestazione di interesse, alla selezione di imprese altamente 

qualificate che svolgono attività di ricerca onde coinvolgerle nella procedura di cui al Bando Ricerche 

in Collaborazione (BRiC – 2022) INAIL  

La base giuridica del trattamento per la finalità a) è l’art. 6.1.b) del GDPR. Il conferimento dei Suoi dati 

personali per tale finalità è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile erogare il servizio da Lei 

richiesto. 

Una volta conferiti, i Suoi Dati Personali saranno trattati anche per le seguenti finalità: 

 

b) adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, o soddisfare richieste provenienti dalle autorità  
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c) soddisfare eventuali finalità difensive. 

Le basi giuridiche del trattamento per le finalità b) e c) sono rispettivamente l’art. 6.1.c) e gli artt. 6.2.f) 

del GDPR. 

 

3. Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei Dati Personali avverrà tramite supporti e/o strumenti informatici, manuali 
e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento e, comunque, 
con modalità tali da garantire la minimizzazione, la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi, 
nel rispetto degli obblighi sanciti dalla legge. 
  
4. Destinatari e trasferimento dei dati personali 

I Suoi Dati Personali non verranno in alcun modo diffusi e saranno trattati da dipendenti e 

collaboratori del Titolare a tal fine espressamente autorizzati ex artt. 29 GDPR e 2-

quaterdecies del D.lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”). I Dati Personali potranno inoltre essere 

comunicati a: 

 fornitori di servizi strettamente correlati e funzionali all’attività del Titolare, che 

agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del 

Regolamento; l’elenco aggiornato e completo dei responsabili può essere richiesto al 

Titolare e/o al DPO ai recapiti sopraindicati; 

 soggetti, enti o autorità, autonomi titolari del trattamento, a cui sia obbligatorio 

comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle 

autorità; 

5. Trasferimento dei dati extra UE 

Il Titolare non trasferisce i Suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

Ad ogni modo, in caso di eventuale trasferimento dei dati Personali verso Paesi Terzi, la Società rende 

noto che il trattamento avverrà nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati 

personali secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso 

dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di 

soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati od operanti in Paesi 

considerati sicuri dalla Commissione Europea sulla base di una decisione di adeguatezza, nel rispetto 

delle raccomandazioni 01/2020 e 02/2020 dell’European Data Protection Board. È possibile avere 

maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare o il DPO ai contatti sopraindicati. 

6. Conservazione dei dati personali 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915
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I suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, 

rispettando i principi di minimizzazione e di limitazione della conservazione di cui agli articoli 

5.1.c) e 5.1.e) del Regolamento.  Il Titolare potrebbe conservare alcuni dati anche 

successivamente per il tempo necessario ad adempimenti di legge. È possibile avere maggiori 

informazioni, su richiesta, presso il Titolare o il DPO ai contatti sopraindicati. 

7. I Suoi diritti privacy ex artt. 15 e ss. del Regolamento 

Lei ha il diritto di esercitare I diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR e di revocare in ogni momento 

i consensi prestati senza pregiudizio alla liceità del trattamento effettuato prima della revoca. 

In particolare, potrà chiedere l’accesso ai Suoi dati ai sensi dell’art. 15 GDPR, la rettifica ai sensi 

dell’art. 16 GDPR, la cancellazione degli stessi ai sensi dell’art. 17 GDPR, la limitazione del 

trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR nonché di ottenere la portabilità dei dati 

che La riguardano nei casi  previsti dall'art. 20 del GDPR e di non essere sottoposto ad una 

decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che 

La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona ai sensi 

dell’art. 22 del GDPR.  

Lei può formulare, inoltre, una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 

21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare 

si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi 

legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e 

libertà.  

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopraindicati. 

8. Reclamo al Garante 

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali effettuato dal Titolare avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante 

Privacy, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

 


