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 la Rettrice 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 di selezione Erasmus+ International Credit Mobility per l’anno 2020/2021
finalizzato all’attribuzione di n. 6 contributi di mobilità per studenti di laurea, laurea
magistrale e dottorato di ricerca presso università extra-UE emanato con D.R. 3351/2019
del 31/10/2019 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 di
selezione Erasmus+ International Credit Mobility del 22/03/2021 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 Area per l’Internazionalizzazione 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.

