Prot. n. 0000600 del 09/07/2020 -

Dipartimento di Giurisprudenza
ALLEGATO A
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
II/la sottoscritto/a (cognome e nome; per le donne indicare il cognome da nubile) _______________________
nato/a a _____________________ provincia _____ il ___ / ___ / _____, di cittadinanza
_______________, residente a _______________________________ provincia ______, via/piazza
______________________________________________ cap __________, tel. ______________
codice fiscale ___________________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445,
DICHIARA
che i documenti allegati in copia alla presente sono conformi all’originale in suo possesso.
II sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allega fotocopia del documento d’identità.
Letto, confermato e sottoscritto
Luogo e data ____________________________
II dichiarante
_____________________________________
(firma per esteso e leggibile)
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 per i partecipanti
alla selezione pubblica per titoli finalizzata al conferimento di incarichi di
insegnamento
1. Titolare e RPD

Titolare del Trattamento dati: Università degli studi di Roma
“Tor Vergata”:
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

Altre informazioni sulle attività dell’Ateneo collegate alla Privacy si
possono avere scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@uniroma2.it
(Tel. 0672592151).
2. Tipologia dei dati
L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” tratterà i seguenti dati
trattati
personali del candidato (art. 4 G.D.P.R.):
a) dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice
fiscale);
b) dati di contatto (recapito telefonico e indirizzo e-mail);
c) dati di residenza;
d) curriculum vitae;
e) elenco titoli (accademici, scientifici e professionali) e
pubblicazioni;
f) qualunque altra documentazione i candidati riterranno utile al fine
di una eventuale comparazione tra più aspiranti.
3. Fonte dei dati personali I dati personali di cui l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
è in possesso (art. 4 G.D.P.R.) sono raccolti direttamente presso
l’interessato, all’atto di presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione, eventualmente compendiata della
documentazione integrativa (allegato A).
4. Finalità dei
I dati personali forniti dal candidato sono trattati per la gestione della
trattamenti e base
procedura selettiva, per l’eventuale conferimento dell’incarico o
giuridica
assunzione, per la gestione delle graduatorie (ove previste nel bando).
La base giuridica del trattamento è dunque rinvenibile nell’art. 6, par.
1, lett. e) G.D.P.R. (“esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri”).
5. Destinatari dei dati
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati saranno
personali ed eventuali comunicati e/o comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori
trasferimenti di dati
preposti ai competenti uffici di Ateneo, nella loro qualità di soggetti
all’estero
autorizzati al trattamento. In particolare, i dati personali dei candidati
saranno trattati dai componenti della commissione, dagli uffici
amministrativi preposti alle procedure selettive e da quelli preposti
alla formalizzazione delle assunzioni, incarichi, etc.
L’Università può altresì comunicare i dati personali di cui è titolare ad
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altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i
medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza
istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza
dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista
obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o
regolamento.
I dati di cui alla presente informativa non saranno oggetto di
trasferimento all’estero.
6. Tempo di
I dati raccolti e contenuti nelle istanze di partecipazione e nei
conservazione dei dati
documenti ad esse allegati verranno conservati nel rispetto dei termini
personali
definiti dalle ultime versioni del Massimario di selezione d’Ateneo e
del Prontuario di selezione a questo allegato e l’eventuale scarto
documentale sarà soggetto a vaglio preventivo della Sopraintendenza
Archivistica competente per territorio.
7. 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, 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;
- proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante Per La
Protezione Dei Dati Personali, Piazza Venezia 11,
protocollo@gpdp.it, http://www.garanteprivacy.it).
Il conferimento dei dati è requisito necessario per verificare la
sussistenza dei requisiti di partecipazione alla selezione pubblica e al
successivo affidamento dell’incarico di insegnamento.
I dati personali forniti, formeranno oggetto di operazioni di
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di
riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati
sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro
tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza
ai sensi dell’art 5 par. 1 lett. F del G.D.P.R. In ogni caso, i dati trattati
non saranno sottoposti a processi decisionali automatizzati, ivi
compresa la profilazione.
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8. Obbligo di
conferimento dei dati
9. Modalità di
trattamento dei dati

11. Informativa del

Io sottoscritto/a ________________________________, dichiaro di aver preso visione
dell’informativa sopra riportata, denominata “Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 per i partecipanti alla selezione pubblica per titoli finalizzata al conferimento di incarichi
di insegnamento”.
Data: ______/______/__________

Firma __________________________
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