Università degli Studi di Ferrara
Ufficio IUSS
Corso Porta Mare, 2 • 44121 Ferrara
dottorato@unife.it
http://www.unife.it/studenti/dottorato/it

Informazioni sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
finalizzato allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei
dottorandi e delle dottorande nel Consiglio IUSS Ferrara 1391
Ai Soggetti interessati: dottorandi e dottorande.
Il Regolamento UE 2016/679, di seguito “GDPR”, stabilisce norme relative alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera
circolazione dei dati.
In base all’articolo 13 del suddetto Regolamento, l’Università degli Studi di Ferrara, in qualità
di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, fornisce le seguenti informazioni.

Titolare del trattamento e dati di contatto
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Ferrara.
Via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara (FE)
E-mail: rettore@unife.it
PEC: ateneo@pec.unife.it
Tel.: 0532/293242
Responsabile della protezione dei dati e dati di contatto Il
responsabile della protezione dei dati è Lepida S.c.p.A. Via della
Liberazione n. 15 – 40128 Bologna (BO)
E-mail: dpo-team@lepida.it PEC:
segreteria@pec.lepida.it Tel.:
051/6338844
Trattamento dei dati personali
Categorie di dati trattati
L’Università degli Studi di Ferrara tratta le seguenti categorie di dati:
dati personali:

- dati anagrafici per l’identificazione univoca della persona all’interno della banca dati di
Ateneo;

- di contatto per l’invio di comunicazioni;
- dati per la verifica dei requisiti e inerenti la carriera (es: anno di iscrizione);
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Base giuridica del trattamento
Ai sensi dell’art. 6 del GDPR, il trattamento dei Suoi dati personali da parte del titolare è lecito
in quanto necessario per adempiere ad obblighi di legge e per perseguire il proprio compito
istituzionale coerentemente con i propri regolamenti e con la normativa di riferimento.
Finalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati, nel rispetto dei principi previsti nell’art. 5 del GDPR, è
effettuato per la seguente finalità:

- elezioni dei rappresentanti dei dottorandi e dottorande nel Consiglio IUSS Ferrara 1391
attraverso un sistema di voto elettronico, ed in particolare:

 pubblicazione degli elenchi elettorali;
 pubblicazione delle candidature;
 trasmissione degli elenchi dell’elettorato attivo e dei candidati al gestore del servizio di
votazione telematica;

 identificazione personale dell’elettore ai seggi, finalizzata al ricevimento delle
credenziali per accedere al sistema di voto;

 scrutinio telematico dei voti;
 attività della Commissione elettorale di Ateneo.
Conferimento dei dati
Con riferimento alle suddette finalità il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto un
eventuale rifiuto al trattamento non consentirebbe il regolare svolgimento delle elezioni.
Modalità di trattamento dei dati
I Suoi dati sono trattati con strumenti informatici e su supporti cartacei nel rispetto delle
misure adeguate di sicurezza previste dall’Università, ai sensi del GDPR.
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server ubicati all’interno
dell’Università e su server dei fornitori del servizio di voto elettronico che, ai soli fini della
procedura elettorale in oggetto, vengono a conoscenza dei dati personali degli interessati. Gli
stessi vengono debitamente nominati quali Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28
del GDPR.
I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque accessibili al personale
amministrativo dipendente e collaboratore assegnato ai competenti uffici dell’Università
autorizzati al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni operative in ordine a misure
e accorgimenti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.
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Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I Suoi dati non sono oggetto di comunicazione a destinatari esterni a quelli interessati al procedimento
elettorale.
Trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
I Suoi dati non sono trasferiti ad un destinatario in un paese terzo o a un’organizzazione internazionale.
Periodo di conservazione
I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità per cui sono trattati.
I dati saranno conservati in conformità alla normativa vigente sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
Diritti dell’interessato nei confronti del titolare e del Garante per la protezione dei dati personali
Nella Sua qualità di interessato, può esercitare nei confronti dell’Università, utilizzando i dati di contatto
del titolare del trattamento, i seguenti diritti:

1.
2.
3.
4.

diritto
diritto
diritto
diritto

di
di
di
di

accesso ai Suoi dati;
rettifica o integrazione dei dati incompleti;
cancellazione dei Suoi dati;
limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR.

Nella sua qualità di interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali (art. 77 del GDPR), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

