TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA PER GLI UTENTI DELLE ATTIVITA’ AI FINI DELL’INCONTRO TRA
DOMANDA ED OFFERTA DI LAVORO (JOB PLACEMENT)
I dati personali forniti dagli interessati che usufruiscono dei servizi di job placement sono trattati in
conformità Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 e al
Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
La presente informativa è resa, ai sensi Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Regolamento UE 2016/679, a coloro che partecipano a tali iniziative e ai referenti aziendali e/o
rappresentanti legali e/o professionisti impegnati nella ricerca e selezione del personale..
Per una miglior comprensione di questa informativa si precisa che il Titolare del trattamento è, in
questo caso, la persona giuridica che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
I dati personali sono le informazioni riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(definita “interessato”).
I dati particolari/sensibili sono dati relativi all’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona. I dati giudiziari sono i dati relativi a condanne penali, reati e
misure di sicurezza.
1.

Titolare del Trattamento, Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del Trattamento è l’Università degli Studi dell’Insubria, nella persona del Magnifico Rettore,
con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi, 2, pec ateneo@pec.uninsubria.it.
Gli Interessati possono rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati per l’esercizio dei diritti
previsti dal GDPR (artt. da 12 a 21) utilizzando il seguente indirizzo e-mail: privacy@uninsubria.it.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede del
Titolare del trattamento.
2.

Oggetto del trattamento

Oggetto del trattamento sono:
per gli studenti/laureati, dati anagrafici, di contatto e di carriera degli studenti, CV.
per i referenti aziendali e/o rappresentati legali, informazioni necessarie per la stipula della
convenzione.
3.

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati sono trattati per fornire ad aziende/enti e studenti/laureati l’assistenza necessaria per
l’inserimento nel mondo del lavoro di questi ultimi, attraverso canali dedicati.
Inoltre, al fine del miglior orientamento in uscita, i dati sono trattati per l’organizzazione di seminari,
career day ed altre analoghe iniziative.
In questi casi il trattamento è necessario per perseguire un interesse pubblico (art. 6.1.e del
Regolamento). I dati particolari e giudiziari verranno trattati solo in quanto indispensabili per motivi di
interesse pubblico rilevante come individuato dalla legge (art. 9.2.g del Regolamento).

4.

Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario per la fruizione dei servizi da parte
dell’interessato. Nel caso di rifiuto a conferire i propri dati personali l’Università non potrà fornire i
servizi richiesti.
5.

Modalità del trattamento

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, completezza e non
eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei
principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l’ausilio di strumenti atti a registrare
e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima
riservatezza dell’interessato.
6.

Periodo di conservazione dei dati

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
del regolamento, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità sopra illustrate e nel rispetto della normativa applicabile.
7.

Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Autorizzati

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai
dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi dell’Insubria ovvero
a persone fisiche o giuridiche che prestano attività di consulenza o di servizio verso l’Ateneo ai fini
dell’erogazione dei servizi richiesti.
Questi enti e società 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 distinti titolari del
trattamento.
In particolare, i dati saranno accessibili a:
- strutture di Ateneo preposte al Passaggio dati a Enti/aziende coinvolti nel placement;
- potenziali datori di lavoro: Enti/Aziende Privati quali ad es. Banche, Comunità, Case di
Cura, Fondazioni, Consorzi, congregazioni, Diocesi e Associazioni che sono titolari autonomi nel
trattamento finalizzato alla selezione del personale;
- Almalaurea, nel caso in cui l’attività sia gestita in convenzione con tale soggetto;
- soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista
obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.
Le categorie particolari di dati personali o dati personali relativi a condanne penali e reati potranno
essere comunicati ove previsto per legge o regolamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene presso l’Università e/o presso
fornitori di servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione
richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati nominati quali Responsabili
del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
I Responsabili esterni del Trattamento sono:
- CINECA Consorzio Interuniversitario, quale fornitore del servizio COMMUNICATION BUILDER
– con sede in via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO).
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera richiesta presso
la sede del titolare.
8.

Trasferimento dati all’estero

Non sono previsti trasferimenti di dati all’estero.

9.

Diritti dell’Interessato

Questi sono i diritti esercitabili nei confronti dell’Università degli Studi dell’Insubria (Titolare del
trattamento):
− diritto di accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR,
− diritto di rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti,
− diritto di cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere
obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento;
− diritto alla limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR;
− diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla
necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
− diritto alla portabilità dei dati, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, oltre al trasferimento ad altri Titolari se possibile tecnicamente;
− diritto di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati,
senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
Per l’esercizio di questi diritti l’Interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati
inviando la richiesta via mail all’indirizzo privacy@uninsubria.it.
10. Reclamo
L’Interessato ha inoltre diritto di avanzare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali
(www.garanteprivacy.it) o all’Autorità Garante dello Stato dell’UE in cui l’Interessato risiede
abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, in relazione a un
trattamento che consideri non conforme.

