
 
Informativa sul trattamento dei dati personali per il conferimento di incarichi di insegnamento 
ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection 
Regulation- Regolamento UE 2016/679, in seguito “GDPR”) e al Codice della Privacy D.Lgs 30 
giugno 2003 n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.  
 
 

I dati personali forniti per il conferimento di incarichi di insegnamento sono trattati in conformità al 
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati. Regolamento UE 2016/679, d’ora in avanti GDPR, e 
al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così 
come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.  
La presente informativa è resa ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati, Regolamento 
UE 2016/679 per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l’Ateneo.   
 

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi dell’Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via 
Ravasi 2, nella persona del Magnifico Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: 
ateneo@pec.uninsubria.it 
Gli Interessati possono rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati per l’esercizio dei diritti previsti   
dal   Regolamento (artt.   da   12   a   21)   utilizzando   il   seguente   indirizzo   e-mail: privacy@uninsubria.it 
o l’indirizzo PEC: privacy@pec.uninsubria.it . 
 
2. Oggetto del trattamento  
I dati trattati sono:  
a) dati anagrafici, personali e di contatto (nome, cognome, data, luogo di nascita, codice fiscale, 
residenza, cittadinanza), documento identità, contatti, titolo di studio conseguito, curriculum vitae, dati 
relativi alla prestazione o meno del servizio militare, coordinate di conto corrente;  
b) dati relativi ad attività in atto e precedenti;  
c) dati particolari (art. 9 del Regolamento):  
- origine razziale e etnica (per cittadini extracomunitari, e per lo status di rifugiato)  
- stato di salute per il personale appartenente alle categorie previste dall’articolo 1 della legge 12 marzo 
1999 n. 68,  
d) dati giudiziari (art. 10 del Regolamento):  
- dati relativi a condanne penali, reati che prevedono la destituzione da impieghi presso Pubbliche 
Amministrazioni ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impieghi civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. 
 
3. Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati da lei forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento della seguente finalità:  
 

3.1 Finalità contrattuali – il trattamento si basa sull’esecuzione di un contratto o di richieste 
precontrattuali  
a) gestione della procedura di conferimento dell’incarico;  

b) gestione della procedura per la liquidazione del compenso (se l’incarico è a titolo oneroso);  

c) utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica;  

d) utilizzo dei servizi bibliotecari;  

e) accesso ai laboratori e altre strutture protette.  
 
3.2 Finalità obbligatorie per legge – il trattamento si basa su un obbligo di legge 
a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti e dell’assenza di cause ostative al conferimento 
dell’incarico; 
b) trattamento di dati giudiziari; 
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c) applicazione delle misure di sicurezza degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni del D Lgs. n. 
81/2008; 
d) archiviazione e conservazione dati inerenti l’incarico; 
e) archiviazione e conservazione dei registri dell’attività didattica per l’incarico conferito 
 
3.3 Finalità basate su interesse pubblico – il trattamento è necessario per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri  
a) trattamenti di dati particolari, ossia dati relativi all’origine razziale e etnica (per cittadini 
extracomunitari, e per lo status di rifugiato);  

b) trattamenti relativi allo stato di salute per le categorie previste dall’articolo 1 della legge 12 marzo 
1999 n. 68.  
 
 3.4 Finalità basate su un legittimo interesse  
a) per perseguimento dell’interesse pubblico a fronte di richieste dell’Autorità Giudiziaria e della Polizia 
Giudiziaria in relazione ad attività investigative.  

b) Statistiche, su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di identificarne l’utente.  
 
La base giuridica dei trattamenti è, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lettera b) del GDPR, la necessità di 
adempiere all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c) e, per i dati 
particolari, l’art. 9 comma 2 lettera b) e per i dati giudiziari, l’art. 10, è la necessità di adempiere a un 
obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e) 
nonché dell’art. 2 sexies, comma 2 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., la necessità di adempiere a compiti di 
interesse pubblico di cui è investito il Titolare del Trattamento. (D.P.R. n. 445/2000, D. Lgs. n. 
42/2004, L. n. 240/2010; D.P.C.M. 3 dicembre 2013). 
 
4. Modalità del trattamento  
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 
ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR.  
I trattamenti sono relativi alle finalità descritte ai punti 3.1 e 3.4 rispettano le indicazioni del GDPR agli 

artt. da 5 a 11 e in osservanza di questi principi così come enunciati dal GDPR:  

− Liceità;  

− Minimizzazione, ovvero i trattamenti effettuati utilizzano il minimo dei dati indispensabili alla 
finalità per la quale sono stati raccolti;  

− Limitazione, ovvero i trattamenti sono limitati alle finalità descritte al punto 3;  
 Sicurezza, ovvero l’Università degli Studi dell’Insubria garantisce l’applicazione delle misure di 
sicurezza previste dagli standard internazionali e suggerite dalle migliori pratiche del settore;  

− Correttezza, l’Università degli Studi dell’Insubria mette a disposizione gli strumenti per 
mantenere aderenti alla realtà i dati;  

− Integrità, l’Università degli Studi dell’Insubria adotta le migliori pratiche di gestione dei dati 
affinché vengano ridotti al minimo gli errori nella gestione dei dati  

 

5. 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 regolarmente 
autorizzati al trattamento ai sensi dell’art. 29 del GDPR.  
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad 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. 
In particolare, a titolo esemplificativo:  

− Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;  

− Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli obblighi di comunicazione ai sensi dell’art. 53 del 
D. Lgs. n. 165/2001;  

−  Pubblicazione dei dati (curriculum vitae e dichiarazioni) nel sito istituzionale dell’Università 
degli Studi dell’Insubria nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 
33/2013;  

− Centro per l’Impiego territorialmente competente per i titolari di contratti di insegnamento;  

− Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del 
DPR 445/2000;  

− Soggetti pubblici e privati per la gestione del rapporto instaurato con l’Università;  

−  INAIL, INPS, Autorità di P.S., Autorità giudiziaria; Sportello unico per l’immigrazione e/o 
altre Autorità previste dalla Legge.  

 
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.  
 

L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera richiesta presso 
la sede del titolare. 

 

6. Trasferimento dati all’estero 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE. 

 

7. Periodo di conservazione dei dati 

In relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti, i dati saranno conservati per il 
tempo previsto dalla normativa di riferimento ovvero per quello strettamente necessario al 
perseguimento delle finalità. I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali 
sono conservati illimitatamente nel tempo in base alla normativa vigente in materia di archiviazione 
anche per finalità storica imposti dalla normativa vigente (D.P.R. 445/2000, D. Lgs. 42/2004, D.P.C.M. 
3 dicembre 2013). 

 

8. Diritti dell’Interessato. 

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università degli Studi 
dell’Insubria, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: 

-  l'accesso ai propri dati personali e a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; 
-  la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 
-  la 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; 

- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR. 

Lei ha, altresì, il 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; 

 

 

 



 
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.  
 
9. Modalità di esercizio dei diritti  
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al 
seguente indirizzo e-mail privacy@uninsubria.it  
 
10. Reclamo  
Nella Sua qualità di interessato al trattamento Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità 
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.  
 
11. Eventuali modifiche all’informativa  
La presente Informativa potrebbe subire variazioni. Si consiglia, quindi, di verificare regolarmente 
questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata. 


