
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)  

PER ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI CONCORSI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE 

 

L’Università degli Studi di Parma informa gli interessati in merito all’utilizzo dei dati personali che li 

riguardano, in particolare, la presente informativa riguarda il trattamento dei dati forniti per attività di 

gestione di concorsi per la selezione del personale. L’Università si impegna ad improntare il trattamento dei 

dati acquisiti al rispetto dei principi generali del Regolamento UE 2016/679 di liceità, correttezza, 

trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità, con misure tecniche e organizzative adeguate in modo 

da tutelare la riservatezza e i diritti degli utenti.  

 

 1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare dei dati è l’Università degli Studi di Parma, con sede in via Università 12, 43121 Parma, Italia,  

Tel. +39 0521 902111   

Email: protocollo@unipr.it 

PEC:  protocollo@pec.unipr.it 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile ai seguenti recapiti:  

Email: dpo@unipr.it 

PEC:  dpo@pec.unipr.it 

 

2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI 
Tra i dati che l’Università tratta rientrano:  

• ex art. 6 GDPR (dati anagrafici, residenza, contatto, esperienza professionale, titoli, pubblicazioni, 
dati bancari);  

• ex art. 9 GDPR § 2 b) e h) (dati di tipo lavorativo, prevenzione, sicurezza sociale, dati relativi alla 
salute);  

• ex art. 10 GDPR (dati personali relativi a condanne penali e reati). 

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
Il trattamento dei suoi dati è finalizzato alle attività di gestione di concorsi per la selezione del personale 

(L. 240/2010), nello specifico per: 

• lo svolgimento di tutte le attività necessarie per consentirle l’accesso al servizio di gestione delle 
procedure concorsuali; 

• l’adempimento degli obblighi di legge e contrattuali;  
• l’adempimento di specifiche richieste dell'interessato prima della conclusione del Contratto; 
• la gestione di eventuali reclami e/o contenziosi; prevenzione/repressione di frodi e di qualsiasi attività 

illecita. 
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4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati dell’interessato verranno effettuati mediante strumenti elettronici. 

A seguito della presentazione della domanda di concorso tramite apposita piattaforma, viene generato un 

codice identificativo che sarà poi utilizzato per pubblicare i risultati delle prove intermedie. Tutti i dati 

conferiti vengono registrati dalla piattaforma di gestione concorsi e da quella di gestione del protocollo 

informatico. Eventuali comunicazioni successive da parte del Titolare possono essere effettuate tramite 

posta elettronica ai recapiti inseriti. 

I risultati di preselezioni o prove intermedie sono pubblicati sul sito web di Ateneo nell’apposita sezione 

utilizzando il codice identificativo generato all’atto della domanda. 

La pubblicazione della graduatoria finale nell’apposita sezione del sito web di Ateneo comprenderà i dati 

personali degli idonei in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 19, co. 1, del d.lgs. 33/2013 modificato 

dall’art. 1, co. 145, legge 27 dicembre 2019, 160. 

 

5. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE 
I destinatari dei dati forniti sono il Titolare del trattamento e gli eventuali Responsabili del trattamento 

nominati dal Titolare, nonché il personale incaricato del trattamento dei dati per le finalità sopra riportate.  

I dati personali potranno essere comunicati a tutti i soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto 

adempimento delle finalità indicate nel punto 3.  

La diffusione è strettamente limitata ai requisiti della base legale individuata al punto 3. 

Il Responsabile del trattamento designato è Cineca Consorzio Interuniversitario, quale fornitore del servizio 

PiCA – con sede in via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO). 

Le categorie di dati trattati sono: 
• ex art. 6 GDPR (dati anagrafici, residenza, contatto, esperienza professionale, titoli, pubblicazioni, dati 

bancari); 
• ex art. 9 GDPR § 2 b) e h) (dati di tipo lavorativo, prevenzione, sicurezza sociale, dati relativi alla salute); 
• ex art. 10 GDPR (dati personali relativi a condanne penali e reati).  

 

6. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DEL RIFIUTO 
Il conferimento per le finalità descritte al punto 4 è obbligatorio per ottemperare alla base legale del 

trattamento. L’eventuale rifiuto dell’Utente preclude la fornitura del servizio.  

In particolare, Il Titolare entra in possesso dei Suoi dati personali per quanto attiene alle categorie ex. Art. 6 

GDPR attualmente già conferiti e trattati dal servizio PiCa (la cui titolarità indipendente è già stabilita presso 

Cineca Consorzio Interuniversitario) a seguito della Sua adesione volontaria al servizio erogato per conto 

dell’Ateneo, adesione che include il trasferimento fra i Titolari indicati. 

 



 

 

7. CONSERVAZIONE  
La determinazione del periodo di conservazione dei Suoi dati personali risponde al principio di necessità del 

trattamento. I suoi dati personali verranno quindi conservati per tutto il periodo necessario allo svolgimento 

degli scopi riportati nel punto 3 in ottemperanza alla base legale individuata. Al termine del periodo di 

conservazione, i Suoi dati personali verranno cancellati e distrutti e d in ogni caso non appena si renderanno 

superflui in relazione alle finalità di cui sopra. 

I dati relativi agli accessi ed il traffico (es. ora e durata della connessione) vengono cancellati o resi anonimi 

quando non saranno più necessari per la trasmissione della comunicazione salvo diverse disposizioni di legge 

(massimo 12 mesi). 

 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Si precisa che in riferimento ai Suoi dati personali conferiti, Le sono garantiti i seguenti diritti: 
• di accesso ai Suoi dati personali; 
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi e/o di opporsi al trattamento (fatta eccezione per 

quei dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che 
sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento) o la limitazione del trattamento 
che li riguarda;  

• alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato 
dall’art. 20 del Regolamento UE 2016/679; 

• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali). 
 

9. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO                          
L'apposita istanza è presentata, anche tramite mail, al Titolare o in alternativa al DPO, ai dati di contatto 

sopra riportati, utilizzando l’apposito modello pubblicato al seguente link: 

https://www.unipr.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/04-02-

2020/modello_richiesta_diritti_interessati.pdf  

Il Titolare è tenuto a rispondere entro un mese dalla data di ricezione della richiesta, termine che può essere 

esteso fino a tre mesi nel caso di particolare complessità dell’istanza. Gli interessati, ricorrendone i 

presupposti, hanno inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (www.garanteprivacy.it) 

secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) 2016/679 
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