UFFICI E SERVIZI POSTI ALLE DIRETTE DIPENDENZE
DEL DIRETTORE GENERALE
Ripartizione Protezione Dati e Conservazione Digitale

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)
per il trattamento dei dati personali dei partecipanti al bando “Start Cup
Lazio 2021 – Competizione per la creazione di imprese innovative” indetto
dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
1. Titolare e RPD

2. Tipologia dei dati
trattati

3. Fonte dei dati
personali

Titolare del Trattamento dati: Università degli studi di Roma
“Tor Vergata”:
Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM)
Telefono: 0672598753
e-mail: rettore@uniroma2.it
PEC: rettore@pec.uniroma2.it
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD):
Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM)
Telefono: 06 7259 2151
e-mail: rpd@uniroma2.it
PEC: rpd@pec.torvergata.it
Altre informazioni sulle attività dell’Ateneo collegate alla Privacy si
possono avere scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@uniroma2.it
(Tel. 0672592151).
L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” tratterà i dati
personali comuni (articolo 4 del GDPR) dei soggetti ammessi a
partecipare ai sensi dell’articolo 3 del bando, quali:
- dati
anagrafici
(nome,
cognome,
età
e
dati
di
residenza/ubicazione);
- dati di contatto (indirizzo mail e recapito telefonico);
- curriculum vitae;
- dati di carriera (titolo di studio);
- immagini e riproduzioni audio/video (questi ultimi raccolti
nell’ambito dei due eventi pubblici programmati, cosiddette
“pitch delle idee” e “pitch del business plan”).
A tal riguardo si precisa che, ai sensi dell’articolo 96 della legge 22
aprile 1941, n. 633, il ritratto di una persona non può essere
esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di
questa a meno che non si verifichino le condizioni previste
dall’articolo 97 il quale prevede che non occorra il consenso della
persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è
giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da
necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o
culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti,
cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
In ogni caso è esclusa qualunque utilizzazione che possa arrecare
pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona
ritratta, ripresa o registrata.
Per partecipare alla procedura selettiva non è necessario conferire
dati di natura “particolare” ai sensi dell’articolo 9 del GDPR (p.e.,
dati relativi allo stato di salute, come l’appartenenza a categorie
protette), salvo che ciò emerga inequivocabilmente o sia altrimenti
desumibile dal contenuto della documentazione prodotta
dall’interessato. In questo caso, l’Università si impegna a non
svolgere alcuna operazione di trattamento sui predetti dati.
L’Università non tratterà altresì dati relativi a condanne penali e/o
reati (articolo 10 del GDPR).
I dati personali di cui al punto precedente sono raccolti
direttamente presso l’interessato.
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4. Finalità dei
trattamenti e base
giuridica

I dati forniti verranno trattati:
4.1) per l’iscrizione e la conseguente partecipazione
all’iniziativa, ivi compresa la gestione della procedura
selettiva e l’assegnazione dei premi e/o delle cosiddette
menzioni speciali cui all’articolo 12 del bando;
4.2) limitatamente alle immagini e alle riproduzioni
audio/video raccolte, per la pubblicazione a fini promozionali
sul sito www.startcuplazio.it e sui canali social Facebook,
Twitter e LinkedIn della Start Cup Lazio;
4.3) per l’invio di comunicazioni relative alla competizione
(“newsletter”);
4.4) per la ricerca statistica, da svolgersi unicamente su dati
pseudonimizzati, dopo la conclusione della competizione;
4.5) per l’esercizio dei diritti del Titolare (p.e. difesa in
giudizio).
Quanto ai punti 4.1), 4.4) e 4.5) la base giuridica del trattamento è
rinvenibile nella finalità istituzionale del Titolare di cui all’articolo 6,
paragrafo 1, lettera e) del GDPR (“esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il Titolare del trattamento”), laddove, per quanto concerne
il punto 4.2) e il 4.3) la finalità del trattamento è consensuale (si
rimanda alla sezione per la raccolta del consenso posta in calce alla
presente informativa). Il consenso a ciascuna delle due finalità di
trattamento viene conferito compilando la sezione posta in calce alla
presente informativa e può essere revocato in qualsiasi momento ai
sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del GDPR, scrivendo agli indirizzi
segreteria@startcuplazio.it e privacy@uniroma2.it.

Il Titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione
dell’interessato.
5. Destinatari dei dati Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati
personali ed
saranno comunicati e/o comunque resi accessibili al personale
eventuali
docente, anche ricercatore, dell’Ateneo e ai dipendenti e
trasferimenti di dati
collaboratori preposti ai competenti uffici di Ateneo, nella loro
all’estero
qualità di soggetti autorizzati al trattamento.
L’Università comunica altresì i dati personali di cui è Titolare ai
membri del Comitato di Valutazione nonché agli Esperti, come
previsto dall’articolo 6 del bando. Anche questi ultimi assumeranno
la qualifica di soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali,
ai sensi degli articoli 29 del GDPR e 2-quaterdecies del Codice della
Privacy.
6. Tempo di
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non
conservazione dei dati superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati
personali
(“principio di limitazione della conservazione”, articolo 5, del GDPR)
o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.
In particolare, i dati raccolti verranno conservati per un lasso
temporale pari a dieci anni a far data dalla chiusura del
procedimento.
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7. Diritti
dell’interessato

L’interessato ha diritto a:
-

chiedere
al
Titolare
(scrivendo
all’indirizzo
e-mail
privacy@uniroma2.it), ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19,
21 del GDPR, l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento;

proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante Per La
Protezione Dei Dati Personali, Piazza Venezia 11, Roma,
http://www.garanteprivacy.it)
all’indirizzo
e-mail
protocollo@gpdp.it o protocollo@pec.gpdp.it.
Il conferimento dei dati è requisito necessario per l’iscrizione e la
conseguente partecipazione al bando di cui in oggetto.
L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare alla
selezione.
I dati personali forniti, formeranno oggetto di operazioni di
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi
di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno
trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate
di sicurezza ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f) del GDPR.
I dati raccolti, per il perseguimento di taluna delle finalità
istituzionali di cui sopra potrebbero essere trasferiti verso un paese
con sede al di fuori dell’Unione Europea (c.d. Paese terzo). Il Titolare
assicura fin d’ora che tale trasferimento extra UE avverrà solo verso
Paesi terzi rispetto ai quali esiste una decisione di adeguatezza della
Commissione Europea (articolo 45 del GDPR) oppure verso Paesi
terzi che forniscono una delle garanzie indicate come adeguate
dall’articolo 46 del GDPR.
24/03/2021
-

8. Obbligo di
conferimento dei dati

9. Modalità di
trattamento dei dati

10. Trasferimento dei
dati all’estero

11. Informativa del

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI CON ESCLUSIVO RIGUARDO ALLE FINALITA’
DI CUI AI PUNTI 4.2) E 4.3)
Il/La sottoscritto/a
(nome)________________________

(cognome)_______________________________

☐ PRESTA IL CONSENSO

☐ NEGA IL CONSENSO

per la finalità di trattamento di cui al punto 4.2) dell’informativa (pubblicazione di materiale
multimediale sui canali social della Start Cup)
☐ PRESTA IL CONSENSO

☐ NEGA IL CONSENSO

per la finalità di trattamento di cui al punto 4.3) dell’informativa (invio di comunicazioni relative alla
competizione Start Cup Lazio)
Data _______________________

Firma _________________________________________
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