INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N.
679/2016 DEL 27.04.2016 - "REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI"
Titolare del trattamento dei dati
È titolare del trattamento dei dati l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; legale
rappresentante dell'Università è il Rettore pro tempore.
Dati di contatto: urp@uniroma1.it; PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
rpd@uniroma1.it; PEC: rpd@cert.uniroma1.it
Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla gestione della procedura
selettiva di cui al Bando Mobilità extra-UE nel quadro di accordi bilaterali - Facoltà di
Lettere e filosofia - Prot. N. 0001408 del 27/06/2022 e alla relativa assegnazione dei
contributi economici. Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, il trattamento dei dati
personali risulta necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati personali, presenti nel modulo on-line di candidatura al Bando
Mobilità extra-UE nel quadro di accordi bilaterali - Facoltà di Lettere e filosofia - Prot. N.
0001408 del 27/06/2022 è obbligatorio per l'identificazione dei candidati, la valutazione
delle candidature, la redazione della relativa graduatoria e l'assegnazione dei contributi
economici.
Modalità del trattamento e soggetti autorizzati al trattamento
Il trattamento dei dati personali è curato, in base ad una procedura informatizzata, da
unità di personale designate dalla Facoltà Lettere e filosofia di Sapienza Università di
Roma e dai membri della Commissione di selezione delle candidature.
I dati saranno trattati esclusivamente e per il solo tempo necessario allo svolgimento
delle procedure di selezione delle candidature, dell'elaborazione della relativa graduatoria
e dell'assegnazione dei contributi economici, ivi compreso il relativo eventuale
contenzioso.
Non vi sono ulteriori destinatari dei dati e gli stessi non saranno, in ogni caso, trattati a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

Diritti dell'interessato
Si informa che l'interessato potrà chiedere al titolare o al responsabile della protezione
dei dati, sopra indicati, ricorrendone le condizioni, l'accesso ai dati personali ai sensi
dell'art. 15 del Regolamento, la rettifica degli stessi ai sensi dell'art. 16 del Regolamento,
la cancellazione degli stessi ai sensi dell'art. 17 del Regolamento o la limitazione del
trattamento ai sensi dell'art. 18 del Regolamento, ovvero potrà opporsi al loro trattamento
ai sensi dell'art. 21 del Regolamento, oltre a poter esercitare il diritto alla portabilità dei
dati ai sensi dell'art. 20 del Regolamento. In caso di violazione delle disposizioni del
Regolamento, l'interessato potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.
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INFORMATION PURSUANT TO ART. 13 OF EU REGULATION No.
679/2016, date 27.04.2016 - "GENERAL REGULATION ON DATA
PROTECTION"
Data controller
The data controller is the University of Rome “La Sapienza”; the legal representative of
the University is the pro tempore Rector.
Contact details: urp@uniroma1.it; PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it
Contact details of the Data Protection Officer
rpd@uniroma1.it; PEC: rpd@cert.uniroma1.it
Purpose of processing and legal basis
The processing of personal data requested is aimed at the selection process of the NonEU Mobility Grants under Bilateral Agreements – Faculty of Lettere e filosofia published
with the Call 0001408 del 27/06/2022.
Pursuant to Article 6 of the Regulation, the processing of personal data is necessary for
the performance of a task of public interest or connected to the exercise of public
authority vested in the data controller.
Nature of the provision of data and consequences of any refusal
The provision of personal data within the selection process of the Non-EU Mobility Grants
under Bilateral Agreements – Faculty of Lettere e filosofia published with the Call
0001408 del 27/06/2022, is compulsory for the identification of the applicants, the
applications evaluation, the ranking and his scholarship's assignment.
Processing methods and authorized persons to personal data processing
The processing of personal data is handled, on the basis of a computerized procedure,
by personnel units designated by the Faculty of Lettere e filosofia and by the Examination
Board.
The data will be processed exclusively and only for the time necessary to carry out the
selection process of the applicants, the ranking and the assignment of the grants,
including any possible dispute.

There are no further recipients of the data and the same will not, in any case, be
processed for the purpose of sending advertising or direct sales material or for carrying
out market research or commercial communication.
Rights of the interested party
We inform you that the interested party may ask the owner or data protection officer,
indicated above, under the conditions, to access the personal data pursuant to art. 15 of
the Regulation, the correction of the same pursuant to art. 16 of the Regulation, the
cancellation of the same pursuant to art. 17 of the Regulation or the limitation of
processing pursuant to art. 18 of the Regulation, or may oppose their treatment pursuant
to art. 21 of the Regulation, in addition to being able to exercise the right to data
portability pursuant to art. 20 of the Regulation. In case of violation of the provisions of
the Regulation, the interested party may lodge a complaint with the Guarantor for the
protection of personal data.

