MODULO INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13
DEL REGOLAMENTO EUROPEO
Secondo quanto disposto dalla Normativa Applicabile in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE
679/2016, D.Lgs. 196/2003 e normativa nazionale applicabile) desideriamo informarla che la partecipazione al
“Concorso video a premi sull’accessibilità e la mobilità sostenibile nelle università italiane” (nell’ambito del progetto
U-MOB LIFE finanziato dalla Commissione Europea all'interno del programma LIFE) comporta l’acquisizione e il
trattamento di alcuni suoi dati personali. La preghiamo, pertanto, di voler prendere visione delle presenti informazioni.
Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati
Il Titolare del trattamento è l’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, di seguito Università, con sede in
Viale Abramo Lincoln n. 5 - 81100 Caserta. L’Università ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD
o DPO) da contattare all’indirizzo labtrasporti@unicampania.it per qualunque informazione inerente al trattamento
dei dati personali ricevuti.
A. DATI PERSONALI RACCOLTI
I dati personali che la riguardano, raccolti e trattati dall’Università, sono esclusivamente quelli da lei comunicati all’atto
della partecipazione (art. 7 del bando di concorso).
B. FINALITÀ, BASI GIURIDICHE E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali saranno trattati nell’ambito dell’iniziativa “Concorso video a premi sull’accessibilità e la mobilità
sostenibile nelle università italiane” esclusivamente per lo svolgimento del concorso stesso ai fini del perseguimento
delle finalità del progetto U-MOB LIFE.
I dati saranno trattati per dare esecuzione ad un rilevante compito di interesse pubblico di cui è incaricata l’Università
(istruzione/formazione), nonché per dare esecuzione alla Sua richiesta di partecipazione al progetto.
In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati da parte dell’Università avverrà nel rispetto dei principi di
liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del Regolamento (UE),
mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità
per le quali sono trattati e, comunque, in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza e sempre in piena
conformità alla normativa in vigore. L’Università adotterà tutte le misure per rettificare tempestivamente i dati inesatti
rispetto alle finalità del trattamento.
C. OBBLIGATORIETÀ O FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo B è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta la non
partecipazione all’iniziativa.
D. AMBITO DI CIRCOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i suoi dati personali saranno comunicati ai dipendenti e ai collaboratori
del Titolare, che operano in qualità di incaricati dell’esecuzione del presente trattamento, autorizzati in funzione del
proprio profilo.
I suoi dati personali potranno essere comunicati a persone fisiche o giuridiche che, per il perseguimento delle finalità
sopra indicate, collaborano a qualunque titolo con l’Università. Questi soggetti svolgeranno la funzione di responsabile
del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento, oppure opereranno in totale autonomia come
autonomi titolari del trattamento.
I dati nel rispetto della normativa applicabile saranno inoltre comunicati all’ente finanziatore per lo svolgimento delle
relative funzioni istituzionali ed eventualmente ai partner del progetto.
I video ricevuti unitamente al nominativo dell’autore o degli autori potranno essere diffusi al pubblico con qualsiasi mezzo
e sistema di diffusione a distanza (quali a titolo esemplificativo, internet e reti di telecomunicazioni, radio e televisione,
telefonia, sito istituzionale dell’Ateneo, YouTube, social media, giornali, riviste, ecc.), utilizzando qualsiasi tecnologia
attualmente conosciuta o in futuro sviluppata
I dati personali, nel rispetto della normativa applicabile, saranno inoltre comunicati all’Università degli studi di Bergamo
in quanto partner preposto alla rendicontazione del finanziamento, all’ente finanziatore per lo svolgimento delle relative
funzioni istituzionali ed eventualmente agli altri partner.
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E. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali che la riguardano saranno conservati nel rispetto della normativa sulla privacy per cinque anni successivi
alla liquidazione dell’ultima tranche di finanziamento da parte dell’ente finanziatore.

F. I SUOI DIRITTI
In ogni momento può chiedere di correggere, aggiornare o cancellare dati personali trasmessi ed esercitare tutti i diritti
previsti dalla normativa applicabile.
In particolare, ha il diritto in qualsiasi momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati o di conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettifica oppure,
ricorrendone i presupposti, la portabilità.
Ha altresì il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, nonché di opporsi, in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Ai sensi della normativa applicabile ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente
(Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenesse che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla
normativa vigente. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi via e-mail al Titolare del trattamento al seguente
indirizzo di posta elettronica: labtrasporti@unicampania.it

□

Ho letto e accettato le informazioni sul trattamento dei dati personali (campo obbligatorio)

DATA ___________________

NOME e COGNOME________________

FIRMA1 _____________________

NOME e COGNOME________________

FIRMA1 _____________________

NOME e COGNOME________________

FIRMA1 _____________________

NOME e COGNOME________________

FIRMA1 _____________________

NOME e COGNOME________________

FIRMA1 _____________________

1

in caso di partecipazione in gruppo, il presente modulo deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti
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