INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE PER
L’AMMISSIONE AL DOTTORATO DI RICERCA E DEI DOTTORANDI
(ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e
del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Codice in materia di protezione dei dati personali e regole deontologiche)
Per facilitare la lettura e la comprensione del suo contenuto, l’informativa è suddivisa in specifici paragrafi e
segnatamente: 1. Finalità del trattamento; 2. Base giuridica del trattamento; 3. Modalità del trattamento; 4.
Natura del conferimento dei dati; 5. Comunicazione dei dati personali ed eventuali trasferimenti all’estero;
6. Soggetti del trattamento; 7. Tempi di conservazione dei dati; 8. Diritti dell’interessato e modalità di
esercizio.
1. Finalità del trattamento
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, desideriamo informarLa che l’Università telematica
“Leonardo da Vinci” (di seguito, denominata più semplicemente “l’Università”) procede al trattamento dei
dati personali da Lei forniti sia all’atto della partecipazione alla procedura selettiva per l’accesso al dottorato
di ricerca sia – qualora la selezione si concluda con l’ammissione al dottorato di ricerca – durante l’intero
percorso formativo.
Per una Sua maggiore consapevolezza, si richiamano di seguito le principali definizioni della normativa
vigente. Per “dato personale” si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata
o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della
sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”. Per “trattamento” si intende
“qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto
o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.
L’Università procede al trattamento dei Suoi dati personali e segnatamente dei dati anagrafici, dati fiscali,
dati inerenti al Suo curriculum vitae et studiorum, esclusivamente per lo svolgimento delle attività
amministrative strumentali alla partecipazione alla procedura selettiva, nonché per quelle necessarie alla
gestione del percorso formativo in caso di ammissione e successiva iscrizione al Corso di dottorato. Il
trattamento dei Suoi dati personali è pertanto strumentale alle finalità di gestione delle procedure di
selezione e immatricolazione, di gestione della carriera universitaria e, più in generale, allo svolgimento delle
pertinenti attività amministrative, didattiche, di ricerca e relative alla garanzia del diritto allo studio proprie
dell’Università.
L’Università può altresì trattare i Suoi dati personali per scopi statistici e scientifici, anche per favorire l’analisi
e il miglioramento delle attività e dei servizi di didattica, di ricerca e del diritto allo studio. Il trattamento
potrà eventualmente avere ad oggetto i dati inerenti al Suo stato di salute, qualora Lei chieda di avere
particolari ausili o servizi durante lo svolgimento della prova e/o successivamente durante il percorso
formativo.
Università Telematica “Leonardo da Vinci” - Piazza San Rocco, 2 - 66010 Torrevecchia Teatina – Tel. 0871.361658

1

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato nel rispetto della normativa vigente, dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali, nonché dei principi di liceità, correttezza, pertinenza,
non eccedenza e finalità.
2. Base giuridica del trattamento
Per le finalità di cui al precedente par. 1, i dati personali da Lei forniti sono trattati ricorrendo le condizioni di
cui all’art. 6, par. 1° lett. c), lett. e) e lett. f) del Regolamento, essendo il trattamento necessario per lo
svolgimento delle attività amministrative strumentali alla partecipazione alla procedura selettiva, per quelle
necessarie alla gestione del percorso formativo in caso di ammissione e successiva iscrizione al Corso di
dottorato, nonché all’adempimento di specifici obblighi legali in capo all’Università.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni
indicate dalla soprarichiamata definizione normativa di “trattamento”, con o senza l’ausilio di strumenti
elettronici.
4. Natura del conferimento dei dati
La natura del conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatoria in quanto necessaria
all’espletamento delle attività indicate nei precedenti parr. 1 e 2.
Il Suo eventuale rifiuto di conferire i dati personali comporta l’impossibilità per l’Università di svolgere le
suddette attività. Il Suo eventuale rifiuto di conferire i dati personali rende inoltre impossibile all’Università
la corretta gestione amministrativa della procedura selettiva per l’accesso al Corso di dottorato, nonché del
percorso formativo dopo l’eventuale accesso al Corso.
5. Comunicazione dei dati personali ed eventuali trasferimenti all’estero
I Suoi dati personali saranno trattati dalle strutture e dai dipendenti dell’Università esclusivamente per le
finalità istituzionali dell’Università medesima. I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad aziende
pubbliche o private presso le quali potrebbero svolgersi attività didattiche o di ricerca o di tirocinio inerenti
il Corso di dottorato.
Se necessario alle soprarichiamate finalità, i Suoi dati personali, potranno inoltre essere comunicati a soggetti
pubblici e privati, tra cui:
- M.I.U.R. (Ministero dell’Università e della Ricerca);
- C.U.N. (Consiglio Universitario Nazionale);
- INPS e Agenzia delle Entrate, in relazione agli obblighi derivanti dalla erogazione delle borse di dottorato;
- Amministrazioni certificanti, in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del D.P.R. n.
445/2000;
- enti pubblici, ai fini dell’attribuzione di eventuali, sussidi, contributi o altri benefici anche a favore di
particolari categorie di dottorandi;
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- enti pubblici e soggetti privati, anche stranieri (ma in ambito UE), per gli adempimenti connessi
all’attribuzione di borse di dottorato sulla base di specifiche convenzioni;
- Avvocatura dello Stato, Ministero degli Affari esteri, Questure, Ambasciate, Procura della Repubblica
relativamente a permessi di soggiorno o al riconoscimento di particolari status del dottorando;
- enti di assicurazione e Inail, per gli adempimenti relativi alle assicurazioni ed alla gestione infortuni;
- Regione, altri operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati e potenziali datori di lavoro, ai fini
dell’orientamento e inserimento nel mondo del lavoro (ai sensi della L. n. 30/2003, sulla riforma del mercato
del lavoro, e successive attuazioni);
- Organismi Regionali di Gestione (enti dotati di autonomia amministrativo-gestionale istituiti ai sensi della L.
n. 390/91 in materia di diritto agli studi universitari);
- Istituti universitari ed accademici, anche stranieri (ma in ambito UE) per gli adempimenti e le attività dirette
a favorire la mobilità internazionale dei dottorandi e per la gestione dei trasferimenti;
- Università ed Enti Accademici stranieri (ma in ambito UE), nell’ambito delle convenzioni che prevedono
l’istituzione di corsi di dottorato con titoli congiunti, doppi o multipli e per i dottorati in co-tutela;
- altri soggetti pubblici o privati ai quali l’Università affida dei servizi di propria competenza, in outsourcing o
con i quali sono poste in essere delle convenzioni o degli accordi, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- Autorità giudiziaria;
- soggetti privati, anche stranieri (ma in ambito UE), su richiesta proveniente dallo stesso interessato, per
confermare la presenza di eventuali titoli o requisiti, con lo scopo di agevolare l’orientamento, la formazione
e l’inserimento professionale in conformità alla legge vigente in materia.
L’Università, inoltre, potrebbe avvalersi del supporto di fornitori esterni per l’erogazione di specifici servizi
strumentali alla gestione tecnico-amministrativa, i quali potrebbero venire a conoscenza dei dati personali
degli aspiranti ad accedere ai Corsi di dottorato, nonché dei dottorandi, ai soli fini della prestazione richiesta.
L’elenco dei fornitori è disponibile sul sito di Ateneo www.unidav.it. L’Università non comunica i Suoi dati
personali a soggetti (pubblici e privati) situati in Paesi fuori dall’Unione Europea. L’Università provvederà alla
pubblicazione dei Suoi dati, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, per le esigenze legate alle
comunicazioni relative alla procedura, ovvero per l’adempimento delle disposizioni normative in materia di
trasparenza ed informazione nell’ambito delle procedure selettive ad evidenza pubblica.
6. Soggetti del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è l’Università Telematica “Leonardo da Vinci”, Piazza San Rocco, 2 - 66010
Torrevecchia Teatina - legalmente rappresentata dal Presidente, Tel. 0871.361658, e-mail
presidenza@unidav.it; pec.: segreteria@pec.unidav.it. L’elenco dei responsabili del trattamento è
disponibile sul sito di Ateneo www.unidav.it.
7. Tempi di conservazione dei dati oggetto di trattamento
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I Suoi dati personali saranno conservati per 5 (cinque) anni se alla partecipazione alla procedura selettiva per
l’accesso non è seguita l’ammissione, illimitatamente se alla partecipazione alla procedura selettiva per
l’accesso è seguita l’ammissione e conseguente iscrizione al Corso di dottorato.
8. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio
Secondo la normativa vigente, Lei, in qualità di interessato, ha il diritto:
- (di) ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che La riguarda;
- (di) accesso ai propri dati personali e in particolare alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento; le
categorie di dati personali oggetto di trattamento; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali; quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; l’eventuale esistenza di un processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione, e le conoscenze significative sulla logica utilizzata, nonché
sull’importanza e le conseguenze di tale trattamento per l’interessato;
- (di) rettifica dei dati personali inesatti ed integrazione dei dati personali incompleti;
- ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente, alla cancellazione dei dati o alla limitazione del
trattamento che La riguarda;
- (alla) portabilità dei dati personali, ricorrendone le circostanze;
- (di) opporsi al trattamento;
- (di) proporre reclamo, ricorrendone le circostanze, al Garante per la protezione dei dati personali, quale
Autorità di controllo operante nel nostro ordinamento.
Per l’esercizio dei diritti di cui al punto precedente, Lei deve inviare una comunicazione scritta, indirizzata al
titolare del trattamento: Università Telematica Leonardo da Vinci, Piazza San Rocco, 2 - 66010 Torrevecchia
Teatina –, ovvero via e-mail al seguente indirizzo: presidenza@unidav.it. In ogni caso, e a maggior tutela dei
Suoi diritti, si prega di voler allegare alla richiesta copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
F.to Il Presidente
Dott.ssa Federica CHIAVAROLI
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